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AL FELICISSIMO E SAVISSIMO PRINCIPE 

MASSIMILIANO IL SECONDO, IMPERATORE DE' ROMANI, 

RE DI GERMANIA, D'UNGARIA, DI BOEMIA, DI DALMAZIA, 

DI CROAZIA, ETC., ARCIDUCA D'AUSTRIA, ETC., 

SIGNORE SUO BENIGNISSIMO. 

Gloriosissimo e cortesissimo principe, se la S.M.V., da quella 
imperiale altezza del supremo grado delle cose mondane, alla 
quale non meno per gli suoi meriti grandissimi e per le sue virtù 
singolarissime che de' suoi maggiori col favore divino è stata 
elevata, degnerà mai la sua buona mercé o le serà conceduto 
agio, tra tante e tali occupazioni tra quante e quali si truova di 
continuo per provedere e per sovenire a' bisogni e a' difetti de' 
popoli e delle nazioni tutte del mondo cristiano d'opportuni ri
medi di leggi e d'armi, di rivolgere a basso gli occhi per riguardare, 
per sé o per alcuno de' suoi intendenti letterati, de' quali al suo 
servigio n'ha gran dovizia, l'umile e 'l picciolo dono che io ora 
con ogni debita divozione e riverenza le fo della Poetica del va
lentissimo filosofo Aristotele vulgarizzata e sposta da me, in 
segno e in dimostrazione della gratitudine dell'animo mio e della 
riconoscenza del beneficio fatto dalla somma e ineffabile cortesia 
sua a mio fratello e a me, che essendo noi soprapresi e combattuti 
da fiero e fortunoso temporale ci abbia prestato luogo sotto 
l'ombra della graziosa e potente protezziorie sua da potervici 
ritrarre e riparare quasi in tranquillo e sicuro porto infino a tanto 
che sopravenga tempo migliore, potrà chiaramente, se io non 
m'inganno, comprendere che questa mia fatica, qualunque ella 
si sia, non è del tutto superflua o vana perché Averoè, il gran 
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commentatore aristotelico, ponesse mano a questa operetta in
terpretandola, o perché Giorgio Valla prima e Alessandro de' 
Pazzi poi, persone letterate, la recassero di greco in latino, o 
perché Francesco Robertello e Vincenzo Maggio e Pietro Vittorio, 
uomini forniti di sottile ingegno e di varia dottrina, tutt'e tre 
successivamente l'uno dopo l'altro l'abbiano con isposizioni lunghe 
commentata e illuminata, e alcuno di loro ancora latinizzata, e 
Bernardo Segni con chiose brievi dichiarata e insieme vulgariz
zata. Percioché a questi cotali valentuomini, con tutto il loro per
spicace agume della mente e con tutto il loro gran sapere, per le 
loro dichiarazioni o diffuse o ristrette non è potuto venir fatto di 

rimuovere tutte le diffi.cultà e di render piani tutti i passi forti di 
che è abondevole molto e ripieno questo libretto, in guisa che, 
senza rifare io quello che essi hanno fatto e senza ridire io quello 
che essi hanno detto , m'è restato che fare e che dire e dove esser
citare le forze del debile mio intelletto; le quali io conosco e con
fesso non essere tali che io abbia potuto agevolare tutte le dif
ficultà e appianare tutti i passi forti tralasciati da loro o tentati 
ìndarno. Per che non sarebbe maraviglia se a coloro che dopo me 
si metteranno di nuovo a questa impresa, se alcuni peraventura 
di nuovo vi si metteranno, non mancasse materia dove impiegare 
e far con lode apparere la 'ndustria loro e la diligenza. Sì come 
medesimamente a que' di costoro che l'hanno traslatata in latino 
o in vulgare non è potuto venir fatto di traslatarla così bene e in 
guisa che traslazione più fedele e più accostantesi alla verità del 
senso delle parole greche in molti luoghi e con più chiarezza non 
si potesse fare; la qual cosa io non affermo che traslatandola di 
nuovo abbia fatta, ma il lettore intendente e non passionato, se 
confronterà la mia traslazione con quella degli altri, potrà di 
leggiere far giudicio come la cosa stea. Io non lascierò di dire che 
dove la 'ntenzione de' sopradetti interpreti è principalmente in
dirizzata a dichiarare le parole del testo aristotelico e a ritrovare 
luoghi in altri autori per dar luce e notizia maggiore dell'istorie 
e delle favole e delle cose antiche, non sapute a questi dì da ognuno 
communemente, tacche e traposte in questo volumetto acciden
talmente da Aristotele, non favellando essi dell'arte poetica se 
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non poco e leggiermente, io, senza tralasciare punto la dichiara
zione delle parole, e spezialmente di quelle che non mi sono pa
rute essere state convenevolmente dagli altri dichiarate, e senza 
risparmiare l'autorità degli altri scrittori per fare intendere l'istorie 
e le favole e l'altre cose oscure scritte da Aristotele, quanto ho 
giudicato far bisogno ho tentato, e forse con più ardore d'animo 
che con felicità d'effetto, di far manifesta l'arte poetica, non sola
mente mostrando e aprendo quello che è stato lasciato scritto 
in q~este poche carte da quel sommo filosofo, ma quello ancora 
che doveva o poteva essere scritto, per utilità piena di coloro che 
volessero sapere ~ome si debba fare a comporre bene poemi e a 
giudicare dirittamente se i composti abbiano quello che deono 
avere o no: conciosia cosa che io mi sia a veduto che questo li
bretto sia una prima forma rozza, imperfetta e non polita del
l'arte poetica, la quale è verisimile che l'autore conservasse per
ché servisse in luogo di raccolta d'insegnamenti e di brievi me
morie, per poterle avere preste quando volesse ordinare e com
pilare l'arte intera, si come fece poi , e, come è da. credere, com
piuta e limata e degna del miracoloso suo intelletto; la quale arte 
intera, per ingiuria fattaci dal tempo, non è pervenuta a nostra 
notizia. Di che gli altri spositori, senza entrare in altro riguarda
mento, non aveggendosi, e credendo questa operetta essere quella 
che non è, si sono contentati di spiegare quello che solamente 
v'hanno trovato scritto. Laonde potrà clùaramente la S.M.V. 
comprendere che questa mia fatica non solamente non è superflua 
o vana perché altri abbia commentata questa operetta o trasla
tata, secondo che ho detto, ma potrà ancora comprendere che 
potesse in certo modo pertenere al servigio di quella; l'azzioni 
della quale e de' suoi maggiori, e per sé avanzando di gran lunga 
tutte quelle degli altri uomini di magnificenza e di gloria, e per 
lo grado altissimo e. potentissimo di nobiltà e di signoria delle 
persone dalle quali sono state operate, sono soggetto e materia 
pari e convenevole a quella parte di poesia con la quale si cantano 
e si celebrano le sopraumane operazioni de' semidei, della qual 
parte principalmente e spezialmente si tratta e si disputa nel pre
sente libretto. Delle quali sue azzioni molti elevati ingegni hanno 
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infino a qui poetato e poetano tuttavia e poeteranno per l'avenire, 
e peraventura non senza alcun pro procedente dalla lettura di 
questa mia sposizione; il che, non avendo ardir di sperar tanto, 
desidero che sia. Ma perché tra l'altre molte singolari doti e glo
riose, delle quali, non altramente che il cielo è adornato di lucide 
stelle, è privilegiata e risplende la S.M.V., è veramente maravi
gliosa quella piena conoscenza e notizia che ha dellediverseemolte 
lingue, e spezialmente dell'idioma italiano, col quale favella così 
puramente e così vagamente che assai chiaro appare che non 
v'abbia posto meno studio che in alcuno degli altri, né che meno 
il pregi e l'ami che alcuno degli altri, io 'm'induco ragionevolmente 
a credere che questa mia fatica non debba esserle punto meno 
graziosa perché sia stata dettata in questa lingua più tosto che 
in alcuna altra; e poiché non dee punto esser men graziosa alla 
S .M.V. , perché sia stata dettata in questa lingua, alla q.uale è 
indirizzata, donata e consacrata, a me altresì non dee essere punto 
discaro l'avervela dettata, sì per questo massimamente, si perché 
io mi do ad intendere d'aver fatto ciò in questa lingua alquanto 
meno male, nella quale non niego d'avere speso qualche tempo per 
impararla e per avanzarmi alquanto in essa e d'avervi ancora 
scritta alcuna volta alcuna cosetta, che non avrei fatto in un'altra 
dove fossi meno essercitato e per poco scrittore nuovo . Senza 
che io bo giudicato che questa fosse opportunità convenevole e 
da non tralasciare da fare una volta esperienza, il che da niuno 
infino a qui non pa~e che sia stato tentato, se fosse possibile che 
con le voci propr.ie e naturali di questa lingua si potessono fare 
vedere e palesare altri concetti della mente nostra che d'amore e 
di co~e leggiere e popolari, e si potesse ragionare e trattar d 'arti 
e di dottrine e di cose gravi e nobili senza bruttare e contaminar 
la purità sua con la 'mmondizia delle voci barbere e scolastiche, 
e senza variare e alterar la simplicità sua con la mistura delle voci 
greche e latine quando la necessità non d costringe a far ciò, 
accioché, riconpscendosi la sufficienza e 'l valore di questa lingua 
ancora in questa parte, non resti priva più lungamente della 
debita sua lode . La quale esperienza se non parrà essere stata 
fatta indarno e non dispiacerà a tutti, io mi terrò pienamente 
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appagato e sodisfatto d'ogni opera che v'abbia messa e d'ogni 
diligenza che v'abbia usata. E tanto voglio che mi basti aver detto 
intorno a questa mia fatica, alla qual~ mi rendo certissimo non 
si scemerà punto di grazia appresso coloro che la leggeranno 
perché porti segnato in fronte il glorioso nome imperiale e si 
pubblichl e esca in luce come dono, benché umilissimo e mal 
conveniente, fatto all'altissima S.M.V., per la quale io priego la 
divina bontà affettuosamente e ardentemente il più che so e posso 
che non pure la conservi e mantenga nello stato grande, tran
quillo e felice nel quale al presente si truova, ma le doni e con
ceda ancora maggior grandezza, tranquillità e felicità; nella cui 
buona grazia umilissimamente raccommandandomi, con ogni 
divota riverenza le bascio la potentissima e cortesissima mano. 

Di V.S.M. umilissimo e fedelissimo servitore 

LODOVICO CASTELVETRO 
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APIETOTEAOYE IIEPI IIOIHTIKHE. Ilepl rt:OL7J'mdjç, cxù-rijç ~E xcxl ~wv 1447a, 8 
d8wv cxù-rijç, ;;v ~wcx Mvcx!J.LV excxo~ov exet, xcxl rtwç Bei: ouv(o~cxo&cxt ~oùç !J.u&ouç, d 
(.lÉÌ.Àot xcxÀwç e!;EtV i) 7t0(7)otç, E~t at ÈY. rt6owv xcxl rto(wv Èo~l (.lOp(wv, O(.lo(wç Bè XCX~ 

7tEpl ~WV tiJJ..wv OOCX ~Tjç cxÙTijç ÈO~t (.lE&6oou, ÀÉYW!J.EV, àp!;à~J,EVOt XCX~cX cpUOLV 7tpW~OV 

àrt:ò ~wv 7tPWTWV. 

CONTENENZA. Titolo e proposizione. 

VuLGAlÙZZAMENTO. [Libro] della poetica d'Aristotele. Della poetica, e d'essa e 
delle spezie d'essa, quale forza ciascuna ha, e come bisogna constituirsi le favole 
se dee star bene la poesia, e appresso di quante e di quali particelle è (com
posta], e similmente dell'altre cose le quali pertengono ad una stessa via d'inse
gnamento ragioni~mo, cominciando, secondo natura, prima dalle prime cose. 

SPOSIZIONE. Pri~a che diciamo cosa niuna appertenente alla 
sposizione delle cose contenute nel libro della Poetica d'Aristo
tele, che ci abbiamo proposto avanti da interpretare secondo quel 
lume che ci sarà prestato dalla benignità divina in tante tenebre 
e oscuÌ'ità, dalle quali, secondo che a me pare, non è esso libro 
ancora stato liberato, non avendo le lunghe e molte dichiarazioni 
scritte nel presente secolo da più valentuomini intorno ad esso 
potuto illuminarlo se non in, picciola parte, non sarà male che noi 
veggiamo se il presente volume sia il primo o pure l'uno de' tre 
libri dell'Arte de' poeti che Pietro Vittorio afferma Aristotele 
avere scritti, o il primo o pure l'uno de' due che Diogene Laerzio 
scrive lui aver composti Ilepì. 7tp~y(.L~-.d~ç Tijç 7tOt'Y)'t'tx'Yjç -rl:x,v'Y)<;, 

cioè Della 'mpres.a dell'arte poetica, o quello uno che il predetto 
Diogene pure scrive lui avere composto e intitolato così: Twv 

7tOt'Y)'nxwv, cio~ Degli 'nsegnamenti poetici, o se pure sia niuno 
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di questi. Ora noi non ci possiamo a partito niuno del mondo 
lasciare indurre a credere che questo volume sia il primo o pure 
l'uno de' tre libri dell'Arte de' poeti seguendo l'autorità di Pietro 
Vittorio, avendo noi per costante che Aristotele non abbia mai 
scritti i tre predetti libri, conciosia cosa che Diogene Laerzio, se 
egli gli avesse scritti, n'avrebbe fatta menzione nella Vita d'Ari
stotele, sì come fa degli altri appertenenti a questa arte. Né pos
siamo reputare essere cosa vera che esso Diogene nella Vita di 
Socrate produca la testimonianza in mezzo de' tre predetti libri, 
altramente manifesterebbe sé essere stato uno smemorato in 
iscrivere il racconto de' libri aristotelici, che non avesse fatto 
ricordo hiuno de' tre sopradetti libri. Ma dobJ:>iamo avere per 
cosa certissima che egli nella predetta Vita di Socrate adduca la 
testimonianza non de' tre libri dell'Arte de' poeti, ma de' tre libri 
De' poeti, cioè de' tre libri Twv 7tOL'1)-rù'>v d'Aristotele, li quali te
stimonia esso Laerzio lui aver compilati, narrando la sua vita; 
e abbiamo assai certo segnale la cosa star così, poiché egli adduce 
l'autorità di que' libri per provare che un certo Antioloco da Lem
no e Antifonte lo speculatore delle cose. monstruose si dimostra
rono nemici di Socrate, nella guisa che altri si dimostrarono a Pi
tagora, ad Omero, ad Esiodo, a Talete, a Biantè, a Pittaco, ad 
Anassagora e a Simonide; il che è cosa toccante, sì come appare, 
la vita e i costumi di que' due, secondo che ci dobbiamo imaginare, 
poeti, e non cosa appertenente ad insegnamenti e ad artificio di 
poesia, di cui ragionevolmente si dee favellare ne' libri di cosi
fatta arte. Sì come parimente Plutarco adduce la testimonianza, 
nella Vita d'Omero, de' tre predetti libri De' poeti d'Aristotele, 
e non quella de' tre libri dell'Arte de' poeti ìmaginati da Pietro 
Vittorio. La qual cosa è vie più che manifesta, conciosia cosa che 
Aristotele nel luogo allegato non ragioni d'Omero se non come 
fosse conceputo e nascesse e vivesse parte della . sua vita, cioè di · 
cose molto lontane dall'arte de' poeti. Ma l'errore che è scorso nella 
Vita d'Omero composta da Plutarco e nella Vita di Socrate com
posta da Diogene Laerzio in questa guisa: ITE:pt · 7tOL'1JTLxljç, quando 
si doveva stampare o scrivere ITE:pt 7tOL'1)-rù'>v, ha data cagione a 
Pietro Vittorio di commettere questo altro errore. Non è adunque 
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questo libro il primo o l'uno de' tre allegati da Plutarco nella 
Vita d'Omero, né da Diogene nella Vita di Socrate. Né portiamo 
perciò opinione che sia il primo o l'uno de' due della 'Mpresa 
dell'arte poetica, di che nel racconto de' libri d'Aristotele nella 
Vita di lui fa Laerzio memoria, secondo che crede Francesco Ro
bertello, sì perché non appare che la materia di questo libro abbia 
riguardo a materia di libro seguente o passato, quantunque il 
prede~to Francesco con alcuno altro spositore creda altramente, 
sì perché Aristotele, che nella Ritorica più volte e nel Reggimento 
pubblico una volta si rimette a quello che è stato detto da lui ne' 
libri della Poetica, non vi si rimette mai per cosa che non sia trat
tata in questo libro, o almeno non vi sia il luogo dove dovesse 
essere trattata; e sarebbe pur gran maraviglia che sempre gli 
fosse avenuto a rimettervisi per cosa che fosse sempre in un libro 
e non mai nell'altro. Ma maggior maraviglia sarebbe che si fosse 
rimesso per più piena informazione a libro nel quale avesse trat
tate le materie così, possiamo dire, imperfettamente e così con
fusamente come ha fatto in questo . Né ci lascieremo tirare con 
tutto ciò ad imaginare che questo sia quello uno solo libro che 
dice Laerzio lui aver fatto Degli 'nsegnamenti poetici, percioché 
il presente volume ha forma e apparenza d'arte e non di simplice 
raccolta d'alcuni insegnamenti, non significando altro la voce 
.. ~ 1t'OL'YJ't"Lx& che una simplice raccolta d'insegnamenti poetici non 
distinti né ordinati secondo arte, sì come poco appresso mostre
remo. E secondo che si comprende apertamente dalle parole 
d'esso Aristotele nella Ritorica e nel Reggimento pubblico, la ma
teria che si conteneva ne' due libri, a' quali senza dubbio si ri
metteva Aristotele, della 'Mpresa dell'arte poetica, non era punto 
diversa da quella che è richiusa in questo, benché ci sia richiusa, 
sì come dobbiamo pensare, con più strettezza e con meno distin
zione e con non tanto continuato ordine. Per. chy verisimilmente 
noi ci possiamo fare a credere che questo libro fosse una prima 
forma rozza e non polita dell'Arte poetica che intendesse di fare 
da prima Aristotele, la quale poi, non sodisfacendogli pienamente, 
avesse ritenuta e conservata perché gli fosse in luogo d'un rac
coglimento di materia e d'apparecchio da potere poscia adope-
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rare a comporre i libri della 'Mpresa dell'arte poetica. Laonde 
ancora si vede che fa più giunte alle cose prima dette in luogo al
cuna volta molto distante né convenevole, riponendole egli in 
questo libro secondo che a lui venivano in mente o, studiando 
egli i libri altrui, trovava di dì in dì, e perciò turbando in parte 
quello ordine che è richiesto ad arte perfetta e compiuta, secondo 
che nel procedere avanti in isponendo mostreremo a suoi luoghi. 
Né dee parere a niuno quella che io dico cosa strana e lontana dal 
vero, se prestiamo fede ad Ammonio, spositore de' Predicamenti 
d'Aristotele, che dice cosa non dissimile, cioè che gli antichi, tra 
quali comprende Aristotele, domandano que' libri Memorie, li 
quali essi, per potersi ricordare delle cose, scrivevano a se stessi, 
conciosia cosa che avessono in costume quando "leggevano i libri 
de' vecchi di raccogliere le sentenze loro sopra ciascuna cosa e 
appresso di scrivere gli argomenti con li quali provavano quelle. 
Né solamente facevano ciò, ma notavano ancora quelle cose che 
essi stimavano essere vere per non dimenticarsele, accioché aves
sono preste l'opinioni degli antichi e. le loro, se aveniva che doves
sono comporre alcuno libro d'alcuna cosa. Adunque dall'appre
stamento delle cose comprese in questo libro e forse da altre an
cora dobbiamo stimare che Aristotele, poi disponendole meglio 
e allogandole là dove gli conveniva e rallargandole più, tessesse 
i due volumi nominati da Laerzio Della 'mpresa dell'arte poetica; 
li quali, insieme con quello uno Degli 'nsegnamenti poetici e con 
molte altre opere dignissime di quello autore, non sono, che che 
se ne sia stata la cagione, pervenuti a' nostri tempi, con gran
dissimo danno degli 'ngegni umani desiderosi d'imparare e spe
zialmente d'avanzarsi negli studi graziosi di poesia. Li quali 
nondimeno, nella perdita di tanti e così preziosi tesori di quello 
sopraumano intelletto, hanno consolandosi da ringraziare non 
mezzanamente la providenzia divina che abbia fatta loro grazia 
di conservare infino alla presente era questo picciolo libretto, 
qualunque egli si sia, poiché è tale che solo può porgere più aiuto, 
pure che sia inteso, a comporre convenevolmente o a giudicare 
dirittamente i poemi composti, che tutti i libri, che non sono 
miga pochi né il più di loro piccioli, di tutti gli altri uomini li 
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quali in tutti i secoli e in tutte le lingue hanno messo mano a 
volere insegnare questa arte; ancora: che si truovino alcuni re
putati letterati che niegano questo libretto essere d'A~istotele, 

né vogliano che sia d'utilità niuna alla poesia, mostrando nel vero 
d'esser poco forniti di buon giudicio, né molto essercitati nella 
conoscenza degli scritti aristotelici. Né si pensi alcuno che io sia 
così passionato stimatore delle debiti forze del mio ingegno che 
io mi dea ad intendere d'intendere pienamente questo oscuris
simo libretto, o con la mia sposizione d'operare che altri piena
mente lo debba intendere, quantunque io mi sia messo dopo tanti 
e tali interpreti a farla, sperando che altri non la giudicherà del 
tutto essere superflua, non solamente perché per lei s'agevole
ranno, se io non m'inganno, alcuni passi forti tralasciati dagli 
altri o non a sufficienza appianati, ma perché ancora per lei si 
potrebbe destare alcuno buono intelletto, veggendo con l'essem
pio suo che si può passare oltre alle vestigia di que' primi valen
tissimi uomini, che adempierebbe per chiarezza di questo libretto 
quello che manca nella loro e mia sposizione. 

Egli è vero, se l'arte del comporre l'isteria fosse stata da lui 
o da altrui prima composta che quella della poesia, come era do
vero che fosse prima composta, e fosse stata composta come si 
conveniva, che quello che è stato scritto da Aristotele in questo 
picciolo libretto ci sarebbe ancora stato di maggiore utilità a com
porre i poemi o a giudicare i composti, o vero ci sarebbe stato 
non necessario e per conseguente questa arte non sarebbe stata 
da lui scritta, o almeno, posto che fosse stata scritta, sarebbe 
stata scritta in minore volume ancora che non è il presente pie
dolo libretto, ma senza fallo con assai maggiore chiarezza. Il 
che essere cosi, se io non m'inganno, si mostrerà assai aperta
mente per le 'nfrascritte ragioni. Prima di natura fu la verità che 
la verisimilitudine, e prima di natura fu la ·cosa rappresentata 
che la cosa rappresentante. E percioché la verisimilitudine di
pende tutta dalla verità e in lei riguarda, e la cosa rappresentante 
dipende tutta dalla rappresentata e in lei riguarda, né si può 
avere conoscenza prima o diritta delle dipendenti e riguardanti 
cose, se ella non s'ha prima delle cose dalle quali dipendono e alle 
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quali riguardano, è di necessità che s'abbia prima conoscenza 
intera e ragionevole della verità e della cosa rappresentata che 
della verisimilitudine e della cosa rappresentante, se si vuole pie
namente e dirittamente poter giudicare se la verisimilitudine e 
la cosa rappresentante hanno o non hanno quello che loro si con
viene, e si confanno o non si confanno in tutto o in parte con la 
verità e con la cosa rappresentata. Adunque, poiché isteria è 
narrazione secondo la verità d'azzioni umane memorevoli avenute 
e poesia è narrazione secondo la verisimilitudine d'azzioni umane 
memorevoli possibili ad avenire, e, appresso, l 'isteria è cosa rap
presentata e la poesia cosa rappresentante, come si mostrerà 
procedendo avanti, non si dee potere avere perfetta e convenevole 
notizia della poesia per arte poetica che sia stata· scritta infino a 
qui o sia per iscriversi per l'avenire, se prima non s'ha notizia 
compiuta e distinta dell 'arte isterica; la quale non è stata per 
l'adietro scritta, o almeno come si converrebbe, ma al tempo 
d'Aristotele, per quel che si sa, non era pure stata tocca apena. 
Per che seguita necessariamente che Aristotele abbia si può dire 
invano impresa questa fatica presente di scrivere l 'arte poetica 
non essendo prima stata manifestata l'arte dell' isteria, prendendo 
la poesia ogni sua luce dalla luce dell'isteria; la qual luce, come 
dicemmo, non è ancora stata accesa, o almeno quanto si conver
rebbe, e senza la quale la poesia camina in oscurissime tenebre. 
Ma se noi presupponessimo che l'arte dello scrivere l'isteria fosse 
stata prima che l'arte della poesia composta, come si conveniva, 
ci bisognerebbe ancora presupporre che ci sarebbono stati donati 
di così fatti insegnamenti. Cioè in quella arte ci sarebbe stato 
dimostrato quali fossero le cose memorevoli più e meno per gradi 
e degne d'aver luogo nell'isteria, e quali dall'altra parte non fos
sero memorevoli né meritevoli d'essere tacche dall'isterico; e poi 
ci sarebbe stato detto quali cose si dovessono narrare brevemente 
e sommariamente, e quali distesamente e particolarmente; e ap
presso quale ordine e disposizione fosse da seguire in raccontare 
le cose; e ancora non ci sarebbe stato taciuto quando e dove si 
dovessono intramettere digressioni e discrizzioni di luogo o di 
persona o d'altra cosa; e poscia si sarebbe diterminato se sia per-
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messo all'autore dell'istoria dar giudicio delle cose che egli narra 
.biasimandole o lodandole, e tirarle ad ammaestramento e . ad 
utilità de' lettori e del viver cittadinesco; e parimente si sarebbe 
diterminato se si convenga e se si possa per l'istorico far palese 
alcuna materia per via di racconto e di rappresentamento, come 
si fa per lo poeta, o se pur ciò sia privilegio della poesia sola; e 
ultimamente ci sarebbe stato detto quali manjere di parole si 
confacessero generalmente all'istoria tutta e quali no, e quali 
particolarmente a certi luoghi e quali no. Ma, come dico, se noi 
presupponessimo che l'arte dello scrivere l'istoria fosse stata prima 
che l'arte della poesia composta, e composta come si conveniva, 
ancora ci bisognerebbe presupporre che si fossero richiusi e spie
gati in quella arte i sopradetti o simili ammaestramenti, li quali, 
perché non sono per la maggior parte propri dell'istoria, ma com
munì all'istoria e alla poesia, non sarebbe stato mesti.ere di nuovo 
introdurre quelli nell'arte della poesia per coloro che avessono 
messo mano a comporre la predetta arte, essendo cosa superflua 
e vana a ridire in questa arte quello che già fosse stato detto in 
quella. Per che di necessità sarebbe seguita l'una delle due cose: 
o che altri non si sarebbe indotto .a scrivere l'arte della poesia, 
giudicando che sufficientemente quella dell'istoria ben compi
lata bastasse per iscrivere istoria e poema, o almeno, se pure vi si 
fosse indotto, noi avremmo una arte brevissima e agevolissima, 
e non lunga né gravata di tanti insegnamenti né così malagevoli 
di quanti e come la veggiamo, essendo dovero che si dovesse con
tentare di pochi e leggieri che fossero suoi propri. Adunque si 
conveniva prima scrivere l'arte dell'istoria che della poesia, non 
solamente perché l'istoria in tempo fu prima che la poesia, ma 
perché ancora non si può avere piena notizia della poesia se non 
s'ha prima notizia piena dell'istoria, dalla quale dipende la poesia 
e alla quale riguarda e con la quale ha gli 'nsegnamenti communi 
per la maggior parte; in guisa che, scritta l'arte dell'istoria, noi 
potavamo cessare questa fatica di scrivere l'arte della poesia o 
in tutto o almeno in parte, non raccogliendo né riponendo se non 
quelli insegnamenti in essa che sono suoi propri, li quali sono 
pochissimi né peraventura malagevolissìmì, là dove noi abbiamo 
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per la 'sopradetta cagione la predetta arte della poesia lunghissima 
e assai difficile e~ quello che monta più, non tale quale dovrebbe 
essere per · insegnare bene e dirittamente a comporre poemi.· La 
qual cosa appare es·sere vera ancora per questo argomento: che 
coloro che hanno voluto metter mano a scriver l'arte dell'istoria, 
come sono stati Luciano, Giorgio da Trebisonda e Ridolfo Agri
cola e altri, non hanno seguita la via tenuta d'Aristotele in iscri
vere l'arte della poesia, e se peraventura l'avessono seguita, non 
avrebbono insegnata l'arte istorica meglio che s'abbiano fatto ·; 
e coloro che mettono mano a comporre l'istoria non ricorrono 
mai agli ammaestramenti di questa arte, e. se vi ricorressono, 
nulla peraventura gioverebbe lbro. Li quali ammaestramenti non
dimeno, per essere communi alla istoria e alla poesia, come è 
stato detto, nella loro maggior parte, posto che fossono conve
nevoli e giovevoli alla poesia, sarebbono ancora di necessità con
venevoli e giovevoli all'istoria, e ad essi sarebbono senza fallo 
ricorsi o potrebbono ricorrere i compositori dell'arte dell'istoria 
e dell'istorìe. Ma poiché non sono convenevoli né giovevoli al
l'istoria, né a loro ricorrono mai i maestri dell'arte dell'istoria né 
gli scrittori dell'istorie, e se vi ricorressono vi ricorrerebbono 
invano, che ci · veterà che, seguendo noi il vigore di questo argo
mentb, non siamo costretti a dire che non sieno né convenevoli 
né giovevoli alla stessa poesia? Ma al presente ci "basterà aver 
detto ciò. 

Ora, perché abbiamo fatta menzione di due maniere di titoli 
con li quali Diogene Laerzio scrive Aristotele avere intitolati i 
suoi libri pertinenti a questa arte, cioè Ilpcxy(Lcxn(cx 7tOLlJ't'Lxljc; 't'é.; 

XYl)t; e llOL1]'t'LXtX, e questo libro è intitolato con una terza e di
versa maniera così: Ilept 7tOLlJ't'Lxljc;, veggiamo che significhi cia
scuno di questi titoli seperatamente, accioché sappiamo la signi
fi.cazione loro, conciosia cosa che la significazione de' titoli benè 
intesa soglia essere di non poco aiuto a rendere altrui certo della 
'ntenzione e della conte.t:lenza de' libri, e sappiamo ancora se dif
ferenza niuna o quale abbia tra loro. Adunque cominciando dal 
primo, che è assai manifesto, dico che 7tOLlJ't'Lx~ 't'éxvll significa 
<<l'arte perfetta: della poesia)>, cioè il raccoglimento di tutti i ne-
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cessari insegnamenti, con bella disposizione ordinati, per fare che · 
altri possa con agevolezza divenir buon poeta. Ma 7t'OL'Y)'nx&: si
gnifica solamente <<gli 'nsegnameriti >>, ma non tutti gli 'nsegna
menti che si richieggono a far l'arte perfetta, né gli 'nsegnamenti 
ordinati con quella disposizione che si conviene all'arte. Significa 
adunque questa voce alcuni insegnamenti messi insieme senza 
regolata via d'insegnamento, e è nome per natura aggiunto, quan
tunque sia divenuto sustantivo per figura del difetto del suo su
stantivo, dicendosi da prima 't'<:Ì 7t'OL'Y)'t'LX<:Ì 8t8&:y(J.CX't'CX e poi 7t'OL'Y)'nx&:. 

E è da sapere che questo nome e simili, quando s'antipongono a' 
libri per titoli, hanno assai modestia, non promettendo arte com
piuta. Per che Virgilio, il quale non si voleva vantare di scrivere 
l'arte perfetta dell'agricoltura, non intitolò il suo libro altrimenti 
che n:wpytx&:, e l'autore del libro scritto a Caio Erennio per questa 
medesima cagione lo 'ntitolò Rhetoricorum. Appresso, rtOL'Y)'t'Lx-fj 

significa due cose, cioè l'arte e 'l soggetto dell'arte; e io intendo 
per arte, come ho detto, il raccoglimento di tutti i neeessari in
segnamenti con bella disposizione ordinati per insegnare a fare 
un lodevole poema; e io intendo per soggetto dell'arte la materia 
intorno alla quale s'usa l'arte, cioè la poesia; e nell'~ma e nell'altra 
significazione 7t'OL'Y)'t'tx1) è pure nome aggiunto, divenuto sustantivo, 
mancandovi ·il suo sustantivo, quando significa l'arte, 't'é)(V'Y), vo
lendo essere queste v~ci congiunte così: 7t'OL'Y)'t'LX'Ì) -réx.v'YJ, e quando 
significa materia, mancandovi il suo sustantivo .. iSÀ'Y), volendo 
essere queste voci congiunte così: 7t'OL'Y)'t'LX'Ì) iSÀ'Y). Ma perché è dub
bio in quale de' due significati si debba prendere 7t'OL'Y)'t'tx-f) nel ti
tolo del nostro libro, non erreremo punto se ci accosteremo alla 
mente d'Aristotele; il quale, dicendo ne' libri di ritorica ora èv 
't'o'i:c;; 7t€pt 7t'O.L'Y)'t'LKYjc;; e ora €v 't'o'i:c;; 7t€pt 7t'oL'f)a€wc;;, ci .fa a sapere che 
7t'OL'Y)nxlj nel titolo nostro, poiché è scritto co~ì: 7t€pL 7t'OL'YJ't'Lxljc;;, si 
dee prendere in significato di 7t'oL-fja€wc;;, cioè di materia, e non 
d'arte. E è cosa molto ragionevole ~he si prenda in così fatto si
gnificato, · dicendosi 7t€pL 7t'OL'Y)'t'Lxljc;;, percioché la proposizione 
7t€p~ dimostra di sua natura, secondo che ancora testimonia Pri
sciano, la cosa della quale si dee trattare; la quale nel libro nostro 
non è l'arte della poesia, percioché in esso non si disputa in qual 

2 
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maniera si debba scrivere dell'arte, ma è la poesia, della quale si 
ragiona come s'abbia da mettere in essecuzione secondo l'arte. 
Per che Pietro Vittorio, recando in latino questo titolo' e dicendo 
De arte poetarum, non disse peraventura come doveva dire. Io 
non lascierò di dire che non è del tutto fuori del verisimile che 
Aristotele non imponesse così fatto titolo a questo libretto, né 
alcuno altro, non l'avendo compilato in maniera ·che lo dovesse 
pubblicare; ma è da credere che simile titolo· gli .sia sopra venuto 
a caso e per · poco avedimento d'alcuno che, abbattendosi alle 
prime voci del libro, le quali si sogliano il più delle volte scrivere 
con figure di lettere maggiori e seperate dell'altro testo, sì come 
si fanno i titoli, ha stimato che quelle prime voci, m:pt 7tO~'YJ-r~x'ijc;, 

sia titolo. 
llEp~ 7tO~'Y)T~xljc;, aù"t'1jc; TE xat -rwv d~wv cxù-r1jc; , etc. Tralasciando 

il titolo, di cui a sufficienza· s 'è parlato di sopra, dico. che questa 
è. la proposizione del libro nella quale Aristotele non solamente 
dice quello brevemente e sommariamente dì che poi allungo e dif
fusamente dee parlare, ma ancora mostra la via che dee tenere 
in ragionando delle cose proposte. Prima adunque dice di voler 
parlare della poetica, c~oè della materia sottoposta al · poeta in 
generale, e delle spezie di quella, e per quante differenze si di
stingua l'una spezie dall'altra, e come si componga la favola, che 
è parte di qualità .e principale e propria di poesia; e ancora dice 
di voler parlare quante e quali sieno le parti di poesia, e del rima
nente che appertiene a questo artificio; poi soggiugne che terrà 
in trattare queste· cose la via e l'ordine della natura, cominciando 
prima dalle · cose prime. Ora dicendo aòTI)ç -rE in rispetto di· xcxt 
-r:&\J d8&\l aònjç, appare chiaramente che ne vuole parlare gene
ralmente. Adunque troverà la maniera generale della poesia e 
le sue spezie; e nel fine del libro usa simile maniera di favella, 
dicendo: 7tEp!. (.L~V oÒ\1 -r:pay<p8(cxc;, xoc!. i7to7to~(occ;, xcx!. aù-rwv, xcxL TÙ>V 

e:U>wv etc. e:tpl)cr.&<.ù -r:ocrocihoc. · Ancora che l'ordine e la dispo
sizione, che promette Aristotele di dovere servare in trattare quello 
che si contiene in questo libro, sieno per le sue parole assai mani
festi, nondimeno si ·possono ancora per altra via aprir così. Prima 
egli dice che cosa sia poesia in genera1e e in speziale, e poi, presa 
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cagione, truova l'origine della poesia in generale e in speziale, e 
poi ragiona della tragedia, e poi dell'epopea, e poi dell'accuse che 
si fanno contra i poeti e delle scuse che si fanno per loro, e ulti
mamente paragona la tragedia con l'epopea. Sì che possiamo dire 
che sieno sei parti principali per le quali si dice ciò che è riposto 
nel presente libro. 

"Hv '"twa Mv<X(LLV E:xacr"t'ov ~xe~ . Queste parole non sono da in
terpretare che Aristotele voglia dire qual forza abbia ciascuna 
spezie di poesia nell'animo nostro per purgarlo dalle passioni, 
percioché egli non dice mai in questo libro questo di niuna spezie 
come di spezie. Egli dice bene che la .tragedia libera l'animo nostro 
dalle passioni misericordia e ·spavento, ma la tragedia non è spezie 
di poesia; io dico che non è spezie delle prime di poesia, di cui parla 
Aristotele senza fallo in questo luogo e intende, come si vedrà; 
e oltre a ciò dice egli quello della tragedia incidentemente, per 
difenderla dall'accuse fattele da Platone suo maestro, in guisa che 
non faceva mestiere farne menzione in proposizione. Queste pa
role adunque, << quale forza ciascuna ha l>, si deono ·sporre: con 
quale stormento distinto dallo stormento dell'altre spezie, e in 
quale materia rappresentata distinta dalla materia dell'altre 
~pezie, e per qual modo di rappresentazione distinto da quello 
dell'altre spezie, ciascuna spezie operi la sua rassomiglianza; si 
come egli stesso, quasi sponendo se stesso, poco appresso usa 
questa voce Mva(L~V per significarci gli stormenti, dicendo: xciv 

d "t'~veç €:"t'epa~ "t'urx&voucr~v oòcra~ "t'Ot<XU"t'<Xt TÌ)v Mva(J-L\1. E per dire 
brevemente, tanto viene a dire <<quale forza ciascuna ha l>, 

quanto << per quale forza si <:listingua l'una dall'altra )). 
Ilwç 8ei: cruvtcr"t'acr&at "t'oÙc; (LU&ouç. Quantunque cruvtcr"t'acr&at 

possa avere signifi.cazione attiva alcuna volta in alcun luogo, 
nondimeno gli si conviene qui la passiva, poiché non si fa menzione 
niuna del constituente le favole in significazione attiva, come sa
rebbe se fosse scritto: nwç 8ei: no~lJ"t'&ç. Ora Aristotele dice !Lu&ouç 

nel numero del più percioché parlerà di sotto delle favole della 
tragedia e dell'epopea, e delle simplici e delle doppie e dell'altre 
maniere, secondo più distinzioni. E fa in questa proposizione spe
zia} memoria della favola tra tutte le parti di qualità di poesia 
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non solamente perché entra in tutte le poesie, le quali senza lei 
non possono avere l'essere, e è la principale e come anima della 
poesia, ma ancora perché la constituzìone sua è propria di questa 
arte, e non propria di niuna altra o commune con alcuna altra; 
conciosia cosa che i costumi sìeno stati prima essaminati da' 
filosofanti e presi e adoperati da' ritorici, che fossono essaminatì 
da' maestri di poesia e essercitati da' poeti; e la 'nvenzione della 
sentenzia, secondo che dirà Aristotele, sia tutta dell'arte ritorica 
e sua propria e quindi si debba pigliare; e la constituzione della 
favella, della quale si parla in questo libro, sia per lo più commune 
alla prosa ancora; ~ massimamente non si parlando della consti
tuzione del verso, che pare essere propria di questa arte, quan
tunque, posto che ~e ne parlasse, perterrebbe secondo Aristotele 
ad un'altra arte, cioè alla versifi.catoia, e quindi sì debba imparare. 
Ora manifesta cosa è che l'armonia, cioè il suono, il canto e 'l 
ballo, s'imprende altronde che dall'arte poetica, sì come ancora 
s'imprende la vista, cioè l'edifi.camento del palco e l'apprestamento 
degli abiti e delle persone; per che non è da maravigliarsi se Ari
stotele propone di trattare della constituzione sola della favola 
e non della constituzione dell'altre parti di qualità, poiché non 
appertiene al maestro di poesia trattare dell'altre parti di qualità 
del poema, in quanto si constituiscono, come gli appertìene trat
tare della constituzione di questa, essendo l'altre constituite, o 
potendo essere constituite, da altre arti; ma basta solamente che 
il maestro di poesia insegni d'eleggere le altre parti di qualità già 
constituite che sieno acconcie e atte a formare il poema buono: 
il che Aristotele farà in questo libretto. 

Et !J.€ÀÀoL XIXÀwç ~~e:tv ~ 7tO('Yjatç . Qui si prende 7tO('Yj(Jtt; per la 
tragedia e per l'epopea, poiché Aristotele in questo libro non 
parla della favola della poesia generale, ma della favola di queste 
due spezie singolari. Adunque dice itOL"f)atç in luogo di << compo
sizione poetica>), quasi dica l'opera e la fattura, avendo riguardo 
all'origine del verbo 7tOLw onde si dice 7tOL'Yjmç. 

"En ~è èx 1t6awv XIXÌ 1to!wv èa-.t f.LopLwv. Si dubita a quale delle 
tre cose già dette, o favole o ciascuna delle spezie o poesia, si 
debbono referire queste parole. Alcuno degli 'nterpreti le referisce 
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alle favole, e vuole che Aristotele perciò dica di che particelle di 
quantità consiste la favola, percioché di sotto egli la dividerà in 
particelle di quantità per lo crescere in:fi.no al trapassamento di 
miseria in felicità o di felicità in miseria; e parimente di che par
ticelle di qualità, perché dividerà la favola in simplice, in ravilup
pata, e in altri modi che sono di qualità. Ma non pare che queste 
parole si possano referire alle favole per due ragioni: e perché 
s'è parlato delle favole nel numero del più, dicendosi fLu&ouç, alle 
quali questa voce &cr'd, posta nel numero del meno, non può avere 
riguardo ragionevole; e perché pare che essendosi detto 1twç 8d 
cruv(cr-.cxcr&cxt Touç fLu&ouç, sia detto di necessità ancora delle parti 
della quantità e della qualità, senza le quali non si possono con
stituire le favole, in guisa che il referire alle favole queste parole 
sarebbe ridire il detto: il che in proposizione è vizioso. Per che 
alcuno altro degli 'nterpreti le referisce a ciascuna delle spezie. 
La qual cosa similmente non possiamo approvare per due ragioni: 
e perché quelle parole, '!)v "t"Lvcx ouvcxfLLV ~xcxcr't'ov ~Xe:L, sono molto 
lontane, e tra loro e queste sono traposte tante altre parole che 
il volervele referire sarebbe cosa sconvenevole, e perché Aristo
tele in questo libro non parla mai delle parti della quantità o della 
qualità di ciascuna delle spezie di poesia, secondo che egli prende 
spezie di poesia in questo libro. Laonde pareva che si dovessono 
referire a poesia, che è voce singolare e prossima, e poiché intende 
per poesia la composizione poetica che ha sotto di sé la favola, 
come è pogniamo la tragedia, si vede che Aristotele, della tra
gedia parlando, la distingue chiaramente in parti di quantità e 
di qualità. Ma è da porre mente che dicendo Aristotele: ~ .. L 8è &x 

1t6crwv xd 7to(wv €cr't'L fLOp(wv, cioè << e appresso di quante e di quali 
particelle è constituita >>, non intende per &x 1t6crwv fLOp(wv delle 
particelle SOle di quantità, e per ex 7tO(<.ù\l fLOp(<.ù\1 delle particelle 
sole di qualità, ma per €x . 1t6crwv intende così dell'une come del
l'altre. Percioché le particelle della poesia, cioè della tragedia, 
prima sono di due maniere, cioè l'una di qualità e l'altra di quan
tità; poi la maniera delle particelle di qualità si divide in sei: 
in favola, in costume, in sentenza, in favella, in armonia e in 
vista; e la maniera delle particelle di quantità si divide in cinque~ 
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in prolago, in entrata di coro, in due canti coreschi e in uscita; 
e alcuna volta in sei, quando v'interviene il corrotto; o vero si 
divide in due: in legame e in soluzione. E parimente le particelle 
della poesia, cioè dell'epopea, prima sono di due maniere, cioè 
l'una di qualità e l'altra di quantità; poi la maniera delle parti
celle di qualità sì divide in quattro: in favola, in costume, in sen
tenzia e in favella; e la maniera delle particell~ di quantità si può 
dividere, ancora che Aristotele non ne faccia menzione, in due: 
in legame e in soluzione. Appresso egli intende per €x 7tOL<.ù\l !J.Op(<.ùv 

non meno delle particelle di quantità che di qualità, proponendo 
di volere mostrare come debbano essere fatte l'une e l'altre e di 
che qualità e natura sia ciascuna, sì per ·distinguere l'une dall'altre, 
sì per poter sapere quali si convengano più o meno a formare il 
poema tragico o epopeico. Né è da dimenticarsi che qui egli pro
pone di voler dire di quante e di quali particelle si constituisca 
bene il poema, e non come ciascuna particella si constituisca, per
cioché questo solo è stato proposto della favola, della quale si 
dirà non solamente come -concorra a constituire il poema secondo 
che altresì concorrono l'altre parti, benché essa con maggiore 
efficacia, ma si dirà ancora come essa si constituisca, pertenendo 
la constituzione sua propriamente all'arte poetica. 

K<Xt 1tepl -.c;)\1 éJ..ÀÀ<.ùv etc. Qui propone Aristotele in generale di 
voler dire di molti altri insegnamenti, che si contengono in questo 
libro, giovevoli alla poesia. 

K<X-.cX cpucm 7tpw-.o'IJ &:1tò -.wv 7tpw-.<.ùv. Si vede che la natura co
mincia sempre dal confuso e dal generale e poi passa al distinto 

·e allo speziale; la quale Aristotele seguendo, promette nello 'nse
gnamento dell'arte poetica di cominciare dalla maniera generale 
di poesia e poi di scendere alle speziali . 
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C. Come maniera generale di poesia è rassomiglianza, · e · come le prime 
spezie sono tra sé differenti per istormento, per materia e per modo. 

V. Ora .l'epopea e la poesia della tragedia, e appresso la comedia e la di
tirambica composizione e la maggior parte dell'arte del fiuto e della citara, 
tu tfe si ri truovano insieme ·essere rassomiglianza; ma sono. differenti tra loro 
in tre cose, percioché o [sòno differenti] rassomigliando con cose di maniera 
diverse, o cose diverse, o diversamente e non in un medesimo modo. 

S. 'E7to7toLL<X ~"Ì) x.<Xt -i) Tijç -rp<Xyw~L<Xç ~Otl)cnç, etc. Qui comincia la 
seconda particella del testo d'Aristotele, che contiene che cosa sia 
la poesia in generale e appresso quali differenzie constituiscano le 
sue spezie, che è l'essecuzione delle prime cose proposte. Ora Ari
stotele per. trovare che cosa sia poesia e la sua maniera generale 
usa cosi fatta investigazione. Noi veggiamo che tutte le seconde 
spezie della. poesia, delle quali abbiamo più certa conoscenza 
che non abbiamo delle prime, hanno tra loro una cosa commune, 
che è la rassomiglianza: adunque poesia è rassomiglianza, e la 
sua maniera generale è rassomiglianza: Ma accioché più chiara
mente si comprenda l'investigazione aristotelica, è da sapere che 
la generale maniera di poesia è rassomiglianza; la quale si divide 
nelle prime spezie, che sono tre: cioè rassomiglianza per istor
mento, nel quale si comprendono parole, ballo e suono, rassomi
glianza per materia, sotto la quale si comprendono · i migliori, i 
piggiori e i mezzani, e rassomiglianza per modo, sotto il quale si 
comprendono il racconto e la rappresentazione e 'l mescolamento 
del racconto e della rappresentazione. Ora la rassomiglianza per 
istormento dà alla poesia le seconde spezie, che sono, avendo ri
guardo allo. stormente atterzato, tragedia, comedia e ditirambica; 
e allo stormento simplice, epopea e arte di ballo; e allo stormente 
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doppio, arte di fiuto e di citara. La rassomiglianza per materia 
dà alla poesia le seconde spezie: avendo rispetto a' migliori, a' 
piggiori e a' mezzani, tre spezie · d'epopea e tre spezie di ditiram
bica; e avendo rispetto a' migliori solamente, dà la tragedia, e 
a' piggiori solamente, dà la comedia. E la rassomiglianza per modo 
dà le seconde spezie alla poesia: avendo rispetto al racconto, la 
ditirambica; e avendo rispetto alla rappresen.tazione, la tragedia 
e la comedia; e avendo rispetto al mescolamento del racconto e 
della rappresentazione, l'epopea. Prende adunque Aristotele le 
seconde spezie, cioè l'epopea, la tragedia, la comedia, la ditiram
bica e l'arte del fiuto e della citara, per mezzo da trovare la ma
niera generale della l'cesia; e veggendo che tutte queste spezie 
seconde hamio per cosa commune tra loro la rassomiglianza, 
conchiude che la rassomiglianza sia la maniera generale della 
poesia. Si come se noi volessimo trovare che cosa fosse animale e 
la sua maniera generale, e prendessimo .le seconde spezie, che sono 
gigante, nano, uomo communale, cavallo, bue, aquila, colombo, 
storione, carpione, aloro, quercia, e dicessimo: tutte queste 
spezie hanno per cosa commune ·tra loro che sono sustanzia vi
vente, adunque animale è sustanzia vivente, e che 'ciÒ· fosse la 
maniera generale dell'animale. Ma perché questo ancora sarebbe 
vero se si considerassono le prime spezie così: animale si divide 
nelle sue prime spezie, che sono tre, delle quali la prima è animale 
ragionevole, sensibile e vegetabile, la seconda è animale sensibile 
e vegetabile, e la terza è animale vegetabile, e tutte e tre queste 
spezie come in cosa commune a loro concorrono in ciò, che sono 

· sustanzia vivente, adunque animale è . sustanzia vivente, non sa
rebbe meno vero nella materia nostra se Aristotele avesse prese 
le prime spezie di poesia per mezzo di pruova e avesse detto così: 
la poesia di parole, di ballo e di suono, la poesia di migliori, di 
piggiori e di mezzani, e la poesia di racconto e di rappresentazione 
e di mescolamento di racconto e di rappresentazione tutte con
corrono in ciò, come in cosa commune tra loro, che sono rasso
miglianza; adunque poesia è rassomiglianza, e questa è la sua ma
niera generale. Ha adunque Aristotele usate, come dico, le seconde 
specie di poesia, e non le prime, per via e mezzo da trovare la 
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maniera generale d'essa poesia e che cosa sia. Ma perché non pare 
che il lettore s'appaghi che si sia trovata la maniera generale della 
poesia e detto simplicemente che sia rassomiglianza, se la predetta 
maniera non si sepera con certa distinzione dall'altre rassomiglianze, 
conciosia cosa che la pittura e la scoltura e altre arti sieno altresì 
rassogmiglianza non pertenente a poesia, come non s'appaghe
rebbe se, domandando egli che cosa è animale, gli fosse risposto 
simplicemente che fosse sustanzia vivente, non assegnandosi di
stinzione niuna certa che seperasse questa sua maniera generale · 
da Dio, dall'angelo, dall'anima seperata dal corpo, che parimente 
sono sustanzia vivente, Aristotele, per sodisfare pienamente al 
lettore, seperando la rassomiglianza della poesia da quella che non 
è di poesia con certa differenza, dice che per rassomiglianza di 
poesia intende quella rassomiglianza che ha per materia i migliori, 
i piggiori e i simili, e per istormento le parole, il ballo e 'l suono, 
e per modo il racconto e la rappresentazione e 'l mescolamento 
del racconto e della rappresentazione. E ciò è tanto, per cagione 
d'essempio, quanto se, poi che si fosse detto animale essere su
stanzia vivente, per distinguerla dalla sustanzia vivente di Dio, 
dell'angelo e dell'anima seperata dal corpo si dicesse: s'intende 
per sustanzia vivente solamente quella che ha sottoposta a sé 
la sustanzia vivente per anima ragionevole, sensibile e vegeta
bile, e la sustanzia vivente per anima sensibile e . vegetabile, e la 
sustanzia vivente per anima vegètabile, percioché Dio, l'angelo 
e l'anima seperata dal corpo non sono sustanzia vivente per anima 
vegetabile, ma Dio è ben sustanzia vivente per anima ragionevole, 
e l'angelo e l'anima seperata dal corpo sono sustanzia vivente ra
gionevole e sensibile, si come spezialmente dimostrano le pene 
degli angeli ribelli e dell'anime de' dannati. 

Ora non è da ignorare che Aristotele truova qui solamente. le 
spezie della poesia che s'usavano in publico per diletto del popolo 
a' suoi di, con alcune delle quali concorreva l'armonia e 'l ballo, 
nella guisa che si vedrà poi. Ma pare che Aristotele, il quale fa 
menzione dell'arte del fiuto e della citara in cercando la maniera 
generale della poesia, non dovesse tacere del ballo, poiché egli 
l'ha per maniera di poesia. A che peraventura è da dire che a lui 
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bastò porre una di quelle arti, cioè il suono, per essempio, non 
essendo né l'una né l'altra arte necessaria alla poesia, ma sola
mente di maggiore diletto. Comincia dunque da 81), particella 
che si richiede ad essecuzione di cose promesse, e prende, come 
s'è detto, le spezie seconde per provare che la poesia abbia per 
sua maniera generale la rassomiglianza; e prima propone l'epopea, 
percioché nello stormento è simplice, e in quello stormento che 
pare essere naturale della poesia, cioè nelle parole. Poi pone l'es
sempio della tragedia e della comedia, che con l'epopea commu
nicano pure nelle parole, e v'aggiungono il ballo e l'armonia quanto 
è agli stormenti; e appresso la ditirambica, che ha per istormenti 
pure le parole, il ballo e l'armonia, ma insieme in un tempo, là 
dove la tragedia e la comedia gli avevano in diversi tempi. Io 
lasciò di dire che l'epopea ha data la forma alla tragedia, e che 
perciò ragionevolmente dee andare avanti alla tragedia. Ora pa
reva che, si come aveva posto l'essempio della poesia simplice 
in istormento delle parole, e poi dell'accompagnata in istormenti 
atterzati, così dovesse porre l'essempio della poesia simplice in 
istormento del ballo, poiché s'usa la poesia simplice in istormento 
del ballo; e nondimeno Aristotele lo tralascia, o come in opera 
non limata e imperfetta, o gli parve che gli bastasse l'essempio 
della doppia, poiché l'arte del fiuto e della citara non s'usava mai 
che non fosse accompagnata dal ballo, come si dirà poco appresso, 
quantunque il ballo solo possa aver luogo senza armonia. E appare 
manifestamente, per questo essempio e per le parole seguenti, 
che la poesia consiste, avendo rispetto allo stormento, non sola
·mente in parole accompagnate da ballo e da armonia in uno stesso 
tempo o in diverso, ma ancora in ballo solo o in ballo accompa
gnato da armonia, e che si facevano vedere al popolo azzioni per 
ballo solo, o per ballo accompagnato da armonia, prima che si 
facessero vedere o narrativamente o rappresentativamente per 
parole, o poi che s'erano fatte vedere o narrativamente o rappre
sentativamente per parole, o ancora senza che si facessero vedere 
o narrativamente o rappresentativamente prima o poi per parole. 
Le quali due rassomiglianze stormentali per ballo e per armonia 
hanno, più agevolmente che l'altre rassomiglianze d'altri arti, 
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come, · pogniamo, della pittura e della scoltura e di simili, trovato 
luogo nelle spezie di poesia, percioché accompagnano graziosa
mente le parole, le quali sono stormento principale e naturale 
della poesia, e, accompagnanti le parole, constituiscono diverse 
spezie di poesia; il che non aviene dell'altre arti rassomigliative 
della pittura e della scoltura. 

3 
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C. E ssempio d'arti nelle quali la rassomiglianza si fa per materia, per modo 
e per ìstormento. 

V. Percioché, si come alcuni effigiando con colori e con figure rassomigliano 
molte cose - ma gli uni per arte e gli altri per usanza - e certi altri con gli 
uni e con l'altre, cosi tra le predette arti ogniuna fa la rassomiglianza col nu
mero, col parlare e con l'armonia, e con queste cose o seperate o mescolate; 
come [fanno] usando l'armonia e 'l numero solamente e quella del fiuto e quella 
della citara, e se alcune altre si ritruovano essere di cosi fatta potenza, come 
è quella delle sampogne. Ma con lo stesso numero rassomigliano senza armonia 
certi ballatori, percioché questi per figurati numeri rassomigliano ancora e co
s tumi e tormenti e azzioni. 

S. . Procede Aristotele a far più manifeste le tre spezie della 
poesia ·procedenti dalle tre differenzie, che sono per- materia per 
istormento e per modo, e mostra con uno essempio d'alcuni arte
fici, che rassomigliando usano queste tre differenzie, come simil
mente i poeti l'usano nella poesia. L'essempio proposto è de' fa
citor d ~imagine o d'idolo (io domando imagine la pittura in piano, 
e idolo. la figura che non sia in piano), li quali facitori hanno per 
materia o per soggetto molte cose rassomigliate, e per istormento 
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colori e :figure seperati o colori e figure mescolati insieme. Ora 
l'imagine ha colori soli, e l'idolo ha figure sole alcuna volta; e 
perché si può colorare, può alcuna volta avere colori e :figure me
scolati insieme. Né l'imagine nel nostro testo si dee poter dire aver 
:figure, poiché ella non le ha rappresentate se non per mezzo de' 
colori, e non per sé, sì come le ha l'idolo, e l'una e l'altro hanno per 
modo l'arte e l'usanza. Nelle parole del quale essempio sono spe
zialmente da notare tre cose. La prima è quella che abbiamo 
detto per figure intendersi lo stormento solamente toccante lo 
'ntaglio di legno o di pietra, o la scoltura di marmo, o Ia forma di 
loto o di cera o di simile materia, o il c.oniamento, o la · s~Clrtua di 
metallo; e per gli colori lo stormento toccante la pittura, ancora 
che si facesse solamente di chiaro e di scuro, che si domanda appo 
i greci ~J.ov6xpw!J.cx. La seconda cosa è che secondo me il testo ha 
errore in quelle parole l-repot ~è ~uì rijç tpwv9)ç, percioché quan
tunque si truovino molti, e spezialmente que' che sono d'animo 
vile secondo Platone nel suo Commune, li quali con varietà di 
voce rappresentano le voci degli animali, nondimeno qui non pare 
che possa aver luogo simile maniera di gente, né che di loro si 
possa in modo alcuno intendere, conciosia cosa che voce non sia 
stormento compagno de' colori o delle figure, sì come il colore 
può essere stormento compagno della .figura, e sì come il suono 
e 'l ballo può essere stormento compagno del verso. Per ·la qual 
cosa io mi lascio indurre a credere che, come dico, qui abbia er
rore, il quale si potesse ammendare così: ~'tepo~ 8è cX!J.q>O'tépo~ç. 

e che s'intendesse del mescolamento de' colori e delle :figure; 
· sì come dall'altra parte si deono intendere quelle altre, xp6>xcxcrL 

xcxl. crx~!J.CXO'l, de' colori e delle :figure seperati e non mescolati in
sieme, accioché l'essempio risponda a quello che intende Aristo
tele d'insegnare, e massimamente in questa parte dello stormento 
seperato e mescolato, la quale tralasciando, l'altre imprende su
bito a trattare. La terza cosa è che, proponendosi l'arte e l'usanza 
per lo modo nell'essempio dell'arti che usano per istormento i 
colori e le figure, non pare che si convengano molto col modo della 
poesia, che è o rappresentamento o narrazione, cioè o rassomi
glianza d'azzione possibile con parole dove sono nell'azzione 
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parole, e con cose dove sono nell'azzione cose, o rassomiglianza 
d'azzione possibile con parole sole dove sono nell'azzione parole 
e cose, conciosia cosa che per ciascuno di questi modi, o facciansi 
le imagini per arte o facciansi per usanza, o facciansi gl'idoli per 
arte o per usanza, non si formi nuova spezie d'imagini o d'idoli, 
sì come pur si forma nuova e molto diversa spezie di poesia per 
lo modo, sécondo che è o narrativo o rappresentativo. E pure 
poteva Aristotele, non si partendo dall'essempio della pittura, 
mostrare in certo modo questo modo con cosa più simile, e dire 
così: poiché la poesia usa due modi in rappresentare l'azzione 
possibile, cioè parole e cose o parole sole, l'uno de' quali modi è 
più simile alla cosa rappresentata e l'altro meno - più simile 
modo sono le parole e cose e meno simile modo sono le parole 
sole, ponendosi parole in luogo di parole e di cose in questo, là 
dove in quello si ponevano parole in luogo di parole e cose in 
luogo di cose-, si può in ciò mostrare la conformità nella pittura, 
la quale rappresenta con varietà di colori la varietà delle cose 
colorate, o rappresenta pur la varietà delle cose colorate non con 
varietà di colori ma con lo chiaro e lo scuro, che dicemmo chia
marsi appo i greci fJ.Ov6xpwfJ.o:. E questo secondo modo di colorare 
è simile al modo della poesia narrativo, che non usa se non pa
role in rappresentare parole e cose; e quel primo modo di colorare 
è simile al modo della poesia rappresentativo, che usa parole in 
luogo di parole e cose in luogo di cose. Né è da tacere che nel 
modo che è meno simile è da riporre quella poesia che rassomiglia 
col ballo solo quando rappresenta ballo e altre cose, percioché 
il suono e 'l ballo saranno da riporre nel modo più simile quando 
si rappresenterà suono e ballo, nella guisa che si fa con le parole 
nel modo più o men simile, secondo che si rappresentano o parole 
sole o parole e cose. 
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C. Alcuna poesia usa le parole sole, come l'epopea, né si può fare in prosa, 
né si diversifica per diversità di versi. 

V. Ma l'epopea [rassomiglia) solamente con parlari nudi, o con misurati 
versi; e con questi o vero mescolandogli insieme o vero usando una certa ma
niera di misurati versi, [de' quali rimane) appagata infino a questo tempo. Per
cioché non possiamo a partito niuno nominare .[per] cosa commune i mimi di 
Sofrone ~ di Xenarco e i ragionamenti socratici; né se altri per trimetri o per 
elegi o per alcuni altri cosi fatti [versi) non farà rassomiglianza; avegna che gli 
uomini, congiugnendo Tii) 1J.ÉTP4l Tò noteiv, nominino fpogniamo) questi elegio
pei e quelli epopei, non appellandogli poeti perché abbiano :rispetto alla rasso
miglianza, ma communemente al verso, conciosia cosa che se publicano alcuno 
soggetto di medicina o di musica per versi cosi [gli] sogliano chiamare. Ma nulla 
ha di commune tra Omero e Empedocle fuori che il verso; laonde giustamente 
è da chiamare quelli poeta e questi favellatore di natura più tosto che poeta. 
Qr similmente se altri mescolando tutti i versi insieme non farà rassomiglianza, 
nella guisa che Cberemone fece nel Centauro una rapsodia mescolata di tutti 
i versi, non sarà già da appellare poeta. Adw1que di queste cose diterminisi 
in questo modo. 

S. Aveva Aristotele impreso a distinguere le spezie della poesia 
per la diversità degli stormenti e detto che alcuna spezie usava 
due stormenti, si come quelle del fiuto e della citara e della sam
pogna usavano l'armonia e 'l numero, e come alcuna altra usava 
uno stormento solo, come quella de' ballatori, li quali usavano il 
numero solo. Ora soggiugne che ce n'è un'altra che usa uno stor-
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mento solo, la quale è l'epopea, e lo stormento è il parlare solo. 
Ma perché potevano nascere intorno a questa spezie nella mente 
del lettore due dubbi,. prima che si proceda più oltra gli solve. 
L'uno era .se l'epopea, cioè quella poesia che rassomiglia con par
lare solo, si può distendere in prosa, poiché So!rone e Xenarco e 
Platone hanno rassomigliato con prosa; a che rispondendo Ari
stotele che ·no, usa molta modestia, avendo peraventura rispetto 
a Platone suo maestro, dicendo solamente che ciò non è cosa usi
tata né ricevuta communemente. L'altro dubbio era se l'epopea, 
poiché si vede avere il nome da certa maniera di verso, e l'altre 
spezie che sono cognominate dalla gente dalla varietà delle ma
niere de' versi debbano essere reputate diverse spezie di poesia, 
avendo riguardo alla diversità de' versi; a che similmente ri
sponde che no, dimostrando che la maniera del verso non opera 
che altri si possa domandar poeta, ma la rassomiglianza; anzi 
che il verso, dove non è rassomiglianza, non opera che altri si 
possa domandar poeta, non che poeta di così fatta maniera avendo 
rispetto al verso. Ma perché questo testo è reputato alquanto 
oscuro, tenteremo, prima eh~ diciamo altro, in isponendolo pia
namente di dargli alquanto di luce. 

'H òè E7t07toL(cx (J.6vov -ro'Lç Myotç ~LÀo'Lç 7) [J.é't"poLç. Qui sono da 
ripetere le parole sopraposte, (J.L(J.ouv-rcxL xcxl-Y).&"Y) xcxl. mx-&1) xcxl. 7tp&çELç, 

per avere il compimento del senso. E queste parole, )..6yoLç ~LÀoi:ç, 

non sono da sporre <<per prosa>> a partito niuno, e noi siamo stati 
i primi che abbiamo considerato e detto ciò a molti; della quale 
nostra considerazione essendo per lo nostro detto pervenuta ad 
alcun degli spositori alcuna notizia, ne favella in guisa che egli 
ne paia essere stato il trovatore, quantunque io non nieghi che 
si truovino queste parole in più autori poste in luogo di <<prosa>>. 
Ora sono da prendere qui nell'uno de' due modi: o che si dica 
)..6yoLç ~LÀotç, cioè << con parlari nudi >>, il che venga a dire senza 
vestimento e compagnia d'altri stormenti, armonia e numero; 
ma perché altri non credesse che egli intendesse della prosa, sog
giunse 7) [J.é-rpoLç, <<cioè con misurati versi>>, sponendosi l1 per 
<<cioè>>,· sì come è cosa usitata di farsi appo Aristotele; o che si 
dica )..6yOLç ~LÀo'Lç 7) (J.é-rpoLç, cioè <<con versi umili o con versi 
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alti >>, dividendo i versi in due maniere, in umili e in alti; e che 
dica ciò non senza cagione, percioché l'epopea ha usata ogni ma
niera dì verso, sì come si vede l'essempio, secondo che afferma 
Aristotele, in Cheremone, avegna che da lui in ciò sia biasimato, 
percioché l'essametro, sì come verso più che gli altri fermo e ma
gnifico e capace, conveniva all'epopea e per tale è stato ricono
sciuto e adoperato in ciò dagli altri. Ora non solamente Aristo
tele in questo luogo ha usato 4nì..o"Lç J..6yotç per <<versi umili>> e 
f.Lhpotç per << versi alti >>, contraponendo gli uni agli altri, ma an
cora nel terzo libro della Ritorica, dicendo: 'Erd f.L€v oòv -rC:.)V f.L€

-rpwv 1toÀ.À&. n 7tOt€L -roiho xd &:p!J-6n€t ~xd· 1tÀ.éov yd:p · l:~écr't"r]X€ 7t€p~ 

& xoct ouc; o J..6yoç· l:v 8€ -roi:ç tjltJ..orc; Myotç 7tOÀÀ{j> l:J..&.noatv• "ÌJ yd:p 

{m6&€mç ~J..&.-r-.wv, l:1t€t xoct l:v-rocu&oc, d 8ouì..oç l:xocì..J..mat€LTO ~ J..(ocv 

véoç, &7tp€7téa-t€pov, ~ ocp!J-6n€t J..6y(j) m:pt !J.LXpwv. E ancora in 
quel medesimo terzo libro: Tò 8€ xuptov xoct -.ò olx.E"Lov xoct !J.€-toc<po

poct XP~Cftf.J.<Xt 7tpÒç TI)v -.wv tjltì..wv J..6ywv J..€1;tv. Né qui, se pogniamo 
ben mente, aveva bisogno di tJ!tì..o"Lç in quanto si significa« nudità 1> 

per volerei significare la solitudine delle parole seperate dall'ar
monia e dal numero, percioché ci era !L6vov che significa ciò assai 
apertamente, sì come ancora lo significa poco prima in quelle 
parole: o1ov &p!J.ovt~ !J.È:V xoct pu&!J.{j> XPW!J.€V<Xt !J-6vov, etc. 

Oò8è:v yd:p ~XOL!J.€'V bvof.L&.croct xotv6v etc. Questa è la prima risposta 
che si dà alla prima domanda o dubbio possibile a farsi in questo 
luogo, se l'epopea si poteva distendere in prosa, poiché l'epopea 
è rassomiglianza che si fa con parole sole, e poiché veggiamo che 
i Mimi di Sofrone e di Xenarco e i Ragionamenti platonici sono 
rassomiglianze fatte con parole prosaiche. A che risponde Ari
stotele che questo stormento di parole non misurate e non ordi
nate in verso non è stato ricevuto communemente in formare l'epo
pea, e perciò non è da approvare come cosa ben fatta, poiché non 
è commune né usitata non essendoci stati molti che l'abbiano 
usato. E è da notare prima che Aristotele s'è imaginato che se i 
predettiMimi di Sofrone e di Xenarco e i Ragionamenti di Platone 
fossero da ricevere per ispezie lodata di poesia, fossero da riporre 
sotto l'epopea, cioè sotto quella spezie che usa lo stormento solo 
di parole; e nondimeno pareva, poiché essi caggiono altresì sotto 
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la spezie rappresentativa, percioché non sono meno rappresen
tativi che sia la tragedia e la comedia, la qual tragedia e comedia 
ha per istormento non solamente le parole ma il suono e 'l ballo 
ancora, pareva, dico, che essi dovessono essere della spezie che 
riceve per istormento le parole e 'l suono e 'l ballo. Ma Aristotele 
ebbe -r.iguardo solamente a quello che era in uso a' suoi tempi e 
non a quello che si sarebbe potuto o si doveva fare secondo la 
proporzione, poiché a' suoi di non s'erano mai rappresentati 
simili mimi e ragionamenti in palco, ma erano stati solamente 
letti da un· solo nelle camere o nelle scuole. Egli è vero che Plu
tarco rende testimonianza che poi alcuni Ragionamenti di Pla
tone si rappresentavano da' fanciulli nella guisa che si rapprè
sentano le tragedie e le comedie. Ma perché alcuni vogliono che 
i Mimi di Sofrone, di cui fa menzione in questo luogo Aristotele, 
fossero scritti in verso, e altri che i Mimi del predetto Sofrone 
con que' dì Xenarco e co' Ragionamenti di Platone ricordati qui 
da Aristotele, non ostante che fossero scritti in prosa, sieno con
tenuti sotto il nome dell'epopea, per lo luogo d'Aristotele del 
libro De' poeti, citato da Ateneo nel libro undecimo de' Savi ce
nanti ·insieme: Oùx.ouv o48è è!J.!J.é-rpouç -roùç x.cxÀOU!J.évouç ~wcppovoç 

ML!J.ouç !J.~ · cp&!J.ev e!vcxt Myouç, x.cxt (J.t(J.-f)cre:tç; -?j -roùç 'AÀe:~e:(J.évouç -rou 
T1)(ou Toùç npw-rouç ypcxcpb.rrcxç -ri:>v ~oox.pcx-rtxi:>v 8tcxÀ6yoov; sarà bene 
che dimostriamo quanto gli unì e gli altri s'ingannino, non so
lamenté per questo testo, che pruova il contrario di quello che 
dicono essi, ma ancora per quello citato da Ateneo, dichiaran
dolo e intendendolo come si dee. Ora se i Mimi di Sofro
ne e di Xenarco, de' quali parla qui Aristotele, fossero stati 
scritti in . verso e contenessero rappresentazione, sì come afferma 
Aristotele nel libro De' poeti che contenevano que' di Sofrone e i 
Ragionamenti socratici, qual dubbio gli poteva cadere in mente 
che non fossero compresi sotto il nome d'epopea o d'altra maniera 
di poesia? E con qual ragione verìsimile gli avrebbe, uomo di 
cosi aguto giudicio come era Aristotele, accompagnati co' Ragio
namenti dì Platone distesi in prosa? Appresso già è dimostrato che 
i predetti Mimi e Ragionamenti non possono essere compresi sotto 
il vocabolo d'epopea poiché sono scritti in prosa; non essendo né 

3 
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potendo essere epopea se non in verso, secondo che è stato· detto; 
e ciò apparirà ancora procedendosi avanti più chiaramente. 
Adunque i Mimi di Sofrone nominati qui da Aristotele non erano 
scritti in verso, né i predetti Mimi con que' di Xenarco e co' Ra
gionamenti di Platone si comprendbno sotto il nome d'epopea, 
per quanto possiamo trarre del presente testo. Ma quanto apper
tenga al luogo d'Aristotele, citato da At~neo nel libro undecimo 
de' Savi cenanti insieme, è da sapere che s'era detto che Platone 
aveva, scrivendo i suoi Ragionamenti, fatta cosa contraria agli 
ammaestramenti dati da lui al suo Commune, fuori del quale egli 
scaccia e bandisce Omero e le · rappresentazioni. Ora, per provare 
che ·i Ragionamenti platonici sieno ìeppresentazioni, s'adduce 
l'autorità d'Aristotele del libro De·' poeti, il quale dice: <<Adunque 
non affermiamo noi i Mimi non iscritti 'in verso chiamati '·di So
frone o quelli d' Alessémene Teio, li quali furono composti . prima 
èhe i ragionamenti socratici, essere ragionamenti o · rappresen
tazioni?>>. Quasi dica Aristotele: se i Mimi di Sofrone e d'Ales
semene, quantunque scritti in prosa, si chiamano rappresenta
zioni, perché non si deono chiamare rappresentazioni i Ragio
namenti di Platone, poiché sono composti a similitudine de' · pre
detti ·? Adunque nelle predette parole non si contiene che i ·Mimi 
di Sofrone, de' · quali si parla qui e nel luogo d'Ateneo, fossero 
scritti in verso, ma sì in prosa; né che essi, con que' di Xenarco 
e co' Ragionamenti di Platone, ·si comprendano sotto la voce 
d'epopea, ma si dice bene che i Mimi di Sofrone e que' d'Alesse
mene, co' predetti Ragionamenti, sono rappresentazioni. Ora, 
come è stato detto, non basta la rappresentazione sola, se non v'è 
accompagnato il verso, per fare l'epopea; il che ancora si tornerà 
a dire. Niega adunque Aristotele che· i Ragionamenti di Platone e 
i Mimi di Sofrone e di Xenarco si comprendano sotto il nome del
l'epopea, né pare che appruovi i tre predetti autori in questa ma
niera di scrivere, sì 'come singolari e uscenti della via de'. suoi 
maggiori; il che · pera ventura non dovrebbe loro nuocere tanto 
che non dovessono essere approvati e ancora commendati, quando 
la singolarità fosse lodevole per altro; della qual cosa poco ap
presso parleremo. Se adunque pare che Aristotele non appn10vi 
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i Ragionamenti di Platone e · i Mimi di Sofrone e di Xenarco, li 
quali avendo soggetto di poesia, cioè rassomiglianza, sono distesi 
in prosa e non in verso, percioché traviano dal sentiero calpestato 
dagli altri scrittori, approveremo noi quelle scritture che sono 
state fatte da alcuni autori latini :e vulgari in prosa e in verso 
insie~e, senza essempio de' greci' o· de' latini antichi, posto che 
il soggetto ancora fosse poetico, cioè · rappresentazione? ··. Certo 
no, sì per l'autorità d'Aristotele, che non pare in .ciò commendare 
la novità e la singolarità, sì perché è più tosto mostro· che parto 
perfetto d'umano ingegno il ·mescolamento del verso e 'della prosa, 
non altrimente che sarebbe mostro il rnescolament'o di due spezie 
d'animali tra · sé diversi, come d'uomo e di cavallo, onde s'è fa
voleggiato essere stato formato ·il centauro. Ma perché non isti
miamo che ogni mescolamento di verso e di prosa sia da essere 
reputato mostro, né da rifiutare, distinguiamo simili scritture in 
tre maniere: in quelle nelle quali · indifferentemente· s'usa così il 
verso come la prosa per continuar-e la materia presa, quali sono 
quelle di Petronio Arbitro, e d'Apuleo nel principio della Tra
sformazione dell'asino, e di Boezio Severino nel libro della Con
solazione, e di Marziano Capella nella Filologia appo i latini; e 
di Giacopo Sannazzaro nell'Arcadia appo i vulgari; e in quelle 
che, essendo tessute in verso, portano scritta in fronte alcuna 
prbsa, quali sono quelle di Stazio ne' libri delle Selve, e quelle di 
Marziale ne' librì degli Epigrammi; e ultimamente in quelle che, 
essendo composte 1n prosa, tramettono alcun: vers;, o per test;
mon;anza d; che che s'a o perché furono cantati da coloro de' 
quali si ;fa menzione in quelle scri.tture, e tali sono i versi addotti 
da Cicerone ne' suoi libri e da Giovanni Boccaccio nelle sue no
velle. Delle quali tre maniere vogliamo che l'ultima a partito 
niuno sottogiaccia a biasimo e a riprovamento, essendo, sì come 
appare manifestamente, e commendabile e graziosa, conciosia 
cosa che quivi il verso non sia divenuto un corpo con la prosa; 
ma le due altre, prima e seconda, non si debno sostenere, si come 
mostruose, nelle quali del verso e della prosa si fa un corpo solo; 
ma meno è da sostenere la prima che la seconda. 

Ora veggiamo se i Ragionamenti di Platone, avendo rispetto 
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ad altro che a singolarità, sieno da biasimare o da commendare, 
lasciando da parte i Mimi di Sofrone e di Xenarco, delli quali, 
essendosi essi perduti per ingiuria del tempo, non possiamo avere 
niuna certa notizia; la qual cosa più apertamente apparirà se 
parleremo in generale di tutti que' ragionamenti che sono dino
minati da' greci Bt&'ì..oyot. Simili ragionamenti adunque sono di 
tre maniere, l'una delle quali può montare in palco · e si può no
minare rappresentativa, percioché in essi vi sono persone intro
dotte a ragionare Bp~!J.~'t"txwç, cioè in atto, come è usanza di farsi 
nelle tragedie e nelle comedie; e simile maniera è tenuta da Pla
tone ne' suoi Ragionamenti e da Luciano ne' suoi per lo più. Ma 
un'altra ce n'è che non può montare in palco, percioché, conser
vando l'autore la sua persona, come istorico narra quello che disse 
il tale e il cotale: e questi ragionamenti si possono dincmìnare 
istorici o narrativi, e tali sono per lo più que' ·di Cicerone. E ci è 
ancora la terza maniera, e è di quelli che sono mescolati della prima 
e della seconda maniera, conservando l'autore da prima la sua 
persona e narrando come istorico, e poi introducendo le persone 
a favellare 8pcx!J.CX't"tx&ç, come s'usa pur di fare nelle tragedie e 
nelle comedie, in guisa che questa ultima maniera può e non può 
montare in palco: cioè non può montarvì in quanto l'autore con
serva da prima la sua persona e è come istorico, e può montarvi 
in quanto s'introducono le persone rappresentativamente a fa
vellare; e Cicerone fece alcun ragionamento così fatto. Ora queste 
maniere di ragionamenti hanno o possono avere alcuni difetti 
che sono communi a tutte e tre loro, e n'hanno o ne possono avere 
alcuni che sono speziali a ciascuna di loro. L'uno de' quali difetti, 
che è o può essere commune a tutte e tre le maniere, si è quando 
si prende soggetto che non è popolesco, né atto ad essere inteso 
da uno commune cittadino il quale· non sia assottigliato negli studi 
delle scienze e delle arti; e la ragione è evidente non solamente 
in que' ragionamenti che possono montare in palco e senza la qual 
montata non hanno la loro perfezzione, ma ancora negl'istorici 
e ne' mescolati, li quali, in quanto sono o in tutto istorici o in 
parte, non deono potere avere soggetto non popolesco, si come 
materia non convenevole a loro. Se adunque montano o possono 
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montare in palco, sì come fanno i primi in tutto e i terzi in parte, 
seguita di necessità che abbiano il commune popolo per veditore 
e per ascoltatore, per cagione del quale commune popolo e per 
diletto solo della moltitudine rozza è stato trovato il palco e la 
maniera rappresentativa. Ma se hanno il commune popolo e .la 
moltitudine rozza che presta loro gli occhi e gli orecchi, seguita 
medesimamente di necessità che il soggetto sia tal~ quale si ri
chiede al popolo e alla moltitudine, il quale e la quale non sono 
né possono essere capaci e intendenti di dispute di scienze né 
d'arti, ma solamente sono atti a comprendere gli avenimenti for
tunosi del mondo. Il qual soggetto popolesco e d'avenimenti for
tunosi è, come dico, non pur richiesto a~ ragionamenti del palco, 
ma ancora a' ragionamenti istorici, come si mostrerà quando si 
parlerà del soggetto proprio e convenevole all'istoria; e in ciò 
pecca gravemente Platone e Cicerone e molti altri. L'altro difetto, 
che è o può essere commune a tutte e tre le maniere, s'è che i pre
detti ragionamenti sono tessuti in prosa, la qual prosa non si 
conviene a' ragionamenti di , soggetto rassomigliativo e trovato 
dallo 'ngegno dello scrittore e che in verità non sia mai stato tenuto 
da quelle persone che sono introdotte a ragionare, sì come non 
sono mai stati in verità tenuti i ragionamenti degli autori di sopra 
nominati; conciosia cosa che sì come il verso è fermissimo argo
mento a darci ad intendere che il soggetto compreso in lui è ima
ginato e non· vero, secondo che apparirà procedendo avanti, cosi 
la prosa debba essere non meno fermo argomento a dimostrare 
che il soggetto a lei sottoposto sia verità, e non cosa imaginata. 
Ora ciascuna delle predette maniere ha alcun difetto proprio: 
sì come la prima ·ha la bassezza della voce con esso lei legata, il 
che la fa· del tutto disutile, poìché non può essere ragionamento 
di simile maniera udito né per conseguente inteso dal popolo; 
percioché, se vogliamo a ragionamenti così fatti donar la loro 
perfezzione, come è stato detto, convengono montare in palco, 
nel quale, ragionando in prosa, due o tre persone non possono 
alzare la voce .più di quello che ·sia di necessità per farsi udire 
l'uno l'altro, altrimenti parranno .o sordi o pazzi se grideranno 
in modo che il popolo circostante gli possa udire ; la quale scon-
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venevolezza cessa ne' ragionamenti fatti in verso, portando per 
forza con esso seco il . verso lo . 'nalzamento della voce, senza che 
altri paia o sordo o pazzo. Laonde si può quindi giudicare ancora 
quanto sieno da lodare coloro che a' nostri dì hanno composte 
tragedie e comedie in prosa. Ma la seconda maniera è difettuosa 
in due cose, cioè in poca verisimilitudine e in vanità; le quali 
due cose massimamente bruttano la bellezza dcll'istoria. Non è . 
adunque cosa verisimile che altri, poiché scrive istoria in prosa, 
dove non ha luogo. favore di muse né il loro divino rammemorare, 
sia dotato di sì tenace memoria che puntalmente s'abbia potuto 
fermare nella mente tutte le proposte e le risposte dette dalle per
sone ragionanti e raccorre tutti gli atti fatti da ioro, sì che dopo 
alcuni di, e talora dopo molti anni, n'abbia potuto far vera istoria 
e f~dele. E è parimente difettuosa per cagione di vanità; percioché, 
come non peccano simili ragionamenti in vanità, raccontandovisi 
cose non degne di memoria né di conserva, quali sono proposte e 
risposte da non tenerne conto niuno e atti oziosi, per rassomigliare 

.i parlanti, non essendo l'istoria altro che una narrazione di cose 
memorevoli e non communi-? E tanto maggiormente si pecca in 
vanità, quanto più simplicemente s'introduce alcuno domandare, 
senza fare opposizione o contradire, accioché il rispondente scopra 
simplicemente l'opinione sua, o doni alcuni insegnamenti di scienza 
o d'arte, o si faccia esperienza se n'ha piena notizia. Nel quale 
errore è caduto Cicerone, spezialmente nel libro che · egli intitola 
De partitionibus oratoriis, e Pietro Bembo nel secondo e nel terzo 
libro delle Prose della lingua volgare . Ultimamente, la terza ma- · 
niera, che diciamo essere mescolata e composta della prima e della 
seconda, contiene uno errore speziale suo, che è di contrarietà; 
percioché, se la rappresentativa dee aver luogo e porger diletto, 
non si dee fare una azzione contraria, che è la narrativa, la quale 
distrugge e annulla ogni verisimilitudine della rappresentativa. 
E come vogliamo noi far parere la cosa vera in rappresentando, 
se confessiamo tuttavia, ragionando noi in nostra persona, che 
non è vera ma imaginata, o facciamo che altri dica ciò? E in questo 
si pecca non pure scrivendo in prosa per molti, ma scrivendo in 
verso ancora, come si fa per Plauto e per Terenzio, . traslatando 
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le comedie de' poeti greci in latino, con le persone de' loro prolaghi, 
per gli quali si palesa l'argomento della favola che si dee rappre
sentare e si manifesta come non vera, contra quello che sarebbe 
dovero a fare. Ora ci è un'altra maniera di ragionamenti molto 
differente e seperata dalle tre sopradette maniere, la quale con
tiene i ragionamenti degli animali o delle piante o d'altra cosa non 
sensibÙe, della quale fu trovatore Esiodo, secondo che vogliono 
alcuni, e fu essercitata con gran lode da Esopo. E la differenza tra 
quelle e questa è che quelle hanno per soggetto o cose vere o veri
simili, e questa non ha per soggetto né cose vere né verisimili; 
percioché, se il soggetto fosse di cose vere, sarebbe senza fallo 
d'azzione miracolosa; ma se fosse d'azzione miracolosa, conver
rebbe che quella azzione miracolosa fosse passata a nostra notizia 
o per istoria o per fama, ma poiché non è passata a nostra notizia 
per via niuna, seguita che non è vera; e se il soggetto fosse di cose 
verisimili, · non conterrebbe azzione miracolosa imaginata, che 
non è verisimile, percioché non avengono simili azzioni se non di 
rado, e sono scritte o raccontate per novità singolari, come è scritto 
dell'asina di Balaam che parlò e del bue che disse <<Roma guar
dati>>. Il soggetto loro dunque non è né vero né verisimile, ma 
bugiardo. Egli è vero che la bugia è tale che non gli fa sprezzare, 
percioché, ancora che cosi fatto soggetto non ci sia por:jo né come 
vero né come verisimile ma come bugiardo, nondimeno ci diletta 
e c'insegna senza difficultà. E sono simili ragionamenti da riporre 
sotto la maniera degli argomenti comparativi e sotto la maniera 
delle figure chiamate prosopopee, le quali senza fallo hanno pre
stato origine e forma a così fatti ragionamenti. Ora il predetto 
soggetto ci diletta per la sua novità miracolosa e non usitata, sì 
come ci dilettano non pure tutte le cose miracolose, ma le proso
popee ancora, senza che non ci porge poco piacere l'esser noi te
nuti sospesi prima che veggiamo il fine dove si dee riuscire, il quale 
è d'insegnarci buoni costumi o d'indurci a fare o a fuggire alcuna 
cosa. E perché contiene materia della quale ciascuno idiota e 
simplice uomo è capace, punto non fatica né grava lo 'ngegno 
dell'ascoltatore, il che non suole avenire communemente delle 
altre materie che si prendono per argomenti e per mezzi da inse-



40 POETlCA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

gnarci quelle> che non sappiamo e da persuaderei a quello che non 
siamo disposti a · fare: la qual cosa non è di poca consolazione. Ora 
questi ragionamenti, poiché sono argomenti trovati e indirizzati 
ad insegnare e a provare quello che diciamo, deono a bùona equità 
pertenere o. .al . filosofo, maestro de' buoni costumi, o al · ritorico, 
maestro del ben dire e del persuadere, Ma se pertengono al filo
sofo e al ritorico, avegna che abbiano materia della quale il popolo 
commune e rozzo è intendente, non so come sieno soggetto pro
prio della poesia, né come sia da commendare Socrate, che ne 
fece un poema prima, e poi alcuni altri ne ' tempi seguenti, e spe
.zialmente a' nostri Gabriella Faerno. 

Oòoè et ·nç o~à: -rpt!J.€-rpwv, etc. Questa è la risposta che si 
dà alla seconda domanda o dubbio, che era .se il verso può for
mare per sé la poesia: veggendosi da una parte che quella che è 
veramente spezie di poesia, cioè l'epopea, ha preso il .nome dal 
verso, <hvò . ~ou g,.ouç, e veggendosi dall'altra che l'epopea riceve 
varie .spezie di ,versi, ·né perciò si varia ella in · varie spez~e. Ora ri
sponde Aristotele che non è da tener conto niuno del verso quanto 
è all'essenzia della poesia, percioché il poema, o compongasi in 
una maniera di versi, o in più, o in tutte, non muta . natura né si 
diversifica. Ma perché qui ha un .lunghissimo tmép~cx-rov , non con
siderato né riconosciuto dagli spositori, è avenuto che essi hanno 
errato gravemente e .si sono allontanati dal verace sentimento 
dell'autore, e spezialmente Pietro Vittorio, rendendolo oscuro là 
dove era chiarissimo. Dicesi adunque oò8€, le quali v.oci .sono da 
congiungere con quelle ~Ò1) xcx:L 7tOt1J'ÒJV 7tpoacxyopeu-r€ov, ci.oè <<non 
è da essere appellato poeta se altri farà o non farà · la rasso
miglianza per mezzo di· trimetri o . d' elegi o d 'altra .maniera di 
versi, avendosi rispetto solamente a' versi,>. Ma perché -rò tmép

~cx-rov riguardava molto lontano, Aristotele, dopo molte cose 
traposte in mezzo, ripete quello che aveva detto di sopra e la
sciato in pendente e imperfetto, dicendo: O!J.Of.wç oè:: x&v d 't"t<;, 

etc. Per che appare· che la negazione oòx non è tanto necessaria 
a quelle parole ~Ò1) xcx:L 7tOL1J"ÒjV 7tpoacxyopeu-r€ov, quanto stima 
Pietro Vittorio, in guisa-che non si sia potuta tralasciare, poiché 
già è stata posta una volta in pr incipio, e la predetta negazione 
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non niega cosa niuna . se non si congiugne con quelle parole ~8'1) 

xcx1 7tOLlJ-ri}V etc. Appresso, perché Pietro Vittorio vuole che si 
aggiunga la negazione a quelle voci 7tOLoho TI)v fLLfLlJOW e che si 
dica oòx 7towr't'o 't"Ì)v fLLfLlJO'LV, .è da sapere che nulla rileva che vi 
sia o che non vi sia la negazione; percioché se non v'è, questo è 
il sentimento: << Se altri per trimetri o elegi o altra maniera di versi 
facesse rassomiglianza, non sarà da essere appellato poeta )) : in
tender si dee secondo quella maniera di versi e avendo rispetto a 
versi soli; ma non niega Aristotele che non fosse da essere appel
lato poeta avendo rispetto alla rassomiglianza .e secondo quella 
rassomiglianza la quale avesse fatta. Ma se v'è la negazione, questo 
sarà il sentimento: che se altri non facesse rassomiglianza, cioè 
non prendesse per soggetto materia poetica, per usare una o 
un'altra maniera di versi non è da essere appellato poeta, percioché 
non possono fare altrui poeta, non ·prendendo altri per soggetto 
materia poetica. Ma è da porre mente che se la negazione non. è 
con queste prime voci, 7tOLoi:To TI)v fLLfL'r)crtV, non dee similmente 
essere con le seconde, 7tOLOL't'O 't"Ì)v fLLfLlJO'LV, xcx&&.m:p etc.; e se è 
con le prime; dee essere altresì con le seconde, percioché sono quelle 
medesime voci reiterate per dire quello medesimo sentimento. 

IT:ì.:1)v ot &v&pw7toL etc. Queste parole, infino che si pervenga 
a quelle OfLo(wç 8é etc., sono da essere lette xcx't'cX 7tcxpév&ecrw, dove 
Aristotele .confessa che è usanza del vulgo, il quale è nominato da 
lùi con questa voce &v&pw7toL, di nominare i poeti dalla maniera 
·de' versi, qua,si i versi secondo le loro maniere debbano constituire 
diverse maniere di poeti; la quale usanza condanna come rea. 
Dice egli adunque che gli uomini communemente, cioè i più e 
gl'ignoranti, nominano e distinguono i poeti per .la maniera del 
verso e non per maniera della rassomiglianza, chiamando, per ca
gione d'essempio, alcuni poeti elegiaci dal verso elego e alcuni altri 
poeti giambici dal verso giambo; ma che fanno male, percioché 
la qualità della rassomiglianza, e spezialmente della materia, è 
quella che . fa e distingue i poeti, e non la qualità de' versi. Ora 
la ragione con la quale Aristotele pruova ciò è così fatta. Prendi 
una materia non poetica quale è quella della natura trattata da 
Empedocle da un.a parte, e prendi dall'altra parte una materia 
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poetica quale è lo sdegno d'Achille o il ritorno d'Ulisse da Calipso 
a casa trattata da Omero, e sopraponi all'una e all'altra materia 
quella medesima maniera di parole poetiche, cioè quella de' versi 
eroici: i versi eroici sopra posti alla materia poetica opereranno 
che Omero sarà poeta, ma sopraposti alla materia non poetica 
d'Empedocle non opereranno miga che Empedocle sia poeta; 
adunque la maniera delle parole poetiche e de' versi non possono 
fare altrui poeta, né poeta tale, ma sì la materia poetica. Ma questa 
ragione, se pogniamo ben mente, è di niuno valore, e si vedrà ma
nifestamente la debilezza sua se in luogo della materia ripogniamo 
le parole e in luogo delle parole ripogniamo la materia, servando 
quel medesimo ordine e quella medesima proporzione. Prendi 
adunque parole non poetiche da una parte, e prendi dall'altra 
parte parole poetiche, e sottoponi all'una e all'altra maniera di 
parole una medesima materia poetica: la materia poetica sotto
posta alle parole non poetiche non opererà che altri sia poeta, ma 
sottoposta alle parole poetiche opererà bene che altri sia poeta; 
adunque la materia non può far poeta, né poeta tale, ma le parole 
sì. Ora poiché la ragione d'Aristotele non pruova la 'ntenzione 
sua, veggiamo se ci fossero altre ragioni tralasciate o non consi
derate da lui che la provassono, e diciamo così: prendi materia 
poetica bassa, cioè rassomiglianza de' piggiori, quale è la pastorale 
e-quella della Bucolica di Virgilio da una parte, e prendi dall'altra 
parte materia poetica alta, cioè rassomiglianza de' migliori, quale 
è la reale e quella dell'Eneida di Virgilio, e sopraponi all'una e 
all'altra una maniera medesima di parole poetiche, cioè i versi 
eroici; la maniera de' versi non opererà miga che Virgilio sia poeta 
eroico nella Bucolica e nell'Eneida, e che l'uno e l'altro poema sia 
da rapportare ad una maniera di poesia; ma Virgilio per la Bucolica 
sarà poeta d'una maniera, sì come il poema, e per l'Eneida d'una 
altra, sì come ancora il poema, avendo rispetto alla materia e non 
al verso. Adunque la maniera del verso non opererà che altri sia 
poeta, o poeta tale, ma la maniera della materia sì. Ancora prendi 
una maniera di parole poetiche basse, quale è quella d~gli elegi, 
da una parte, e prendi dall'altra una maniera di parole poetiche 
alte, quale è quella de' versi eroici, e .sottoponi una medesima ma-
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teria all'una e all'altra maniera delle sopradette parole; se tu vi 
sottoponi la materia de' migliori, cioè la reale, vedrai che l'uno 
poema e l'altro sarà reale, e 'l poeta sarà per l'uno poema e per 
l'altro poeta d'una medesima maniera, non tenendosi conto niuno 
della diversa maniera de' versi; e se tu vi sottoponi la materia 
de' piggiori, cioè la pastorale, vedrai che l'un poema e l'altro sarà 
pastorale, e 'l poeta per l'un poema e per l'altro poeta d'una 
medesima maniera, non tenendosi conto niuno della diversa ma
niera de' versi; adunque la maniera della materia è quella che fa il 
poeta, e ' l fa poeta tale, e non la maniera del verso. Ma perché 
Aristotele dice che non è materia poetica la scienza delle cose na
turali, la quale fu insegnata da Empedocle in versi, né l'arte della 
musica né della medicina, . noi raccogliamo non oscuramente dal 
detto suo una conclusione: che né scienza alcuna né arte può 
essere materia convenevole di poesia, né si dee spiegare in verso; 
e di sotto ne raccoglieremo un'altra dalle sue parole: che ristoria 
di cose avenute non può prestare materia convenevole a poesia. 

Le quali due conclusioni hanno fieramente turbati gli 'ngegni 
de' più famosi uomini di lettere de' nostri tempi, e ha saputo loro 
troppo reo che Nicandro, Sereno, Girolamo Fracastorio, li quali 
con alcuni altri hanno scritto di medicina in versi, e Arato, Ma
nilio, Giovanni Pontano, li quali con certi altri hanno trattato 
d'astrologia in versi, e Empedocle, Lucrezio, li quali hanno essa
minate le cose di natura in versi, e che Esiodo, Virgilio, che hanno 
mostrata l'arte del coltivare la villa in versi, e che Lucano, Silio 
I tali co- e Girolamo Fracastorio con molti altri, che hanno prese 
istorie avenute da scrivere ne' loro poemi, non debbano essere 
stimati aver fatto bene e perdano la gloria e 'l nome di poeta, 
avendo fallato in eleggere il soggetto; e amando meglio di contra
dire all'autorità d'Aristotele, avegna che dal mondo sia reputato 
filosofo verace e a cui non si possa contradire senza mostrare di 
sentire dello sciemo, che di riprovare tanti degni versifì.catori per 
non poeti e di condennargli per poco giudiciosi che non abbiano 
saputo fare scielta di materia atta alla poesia, si sono dati con 
grande ardore d'animo a scrivere pistole e poetiche, nelle quali 
manifestano la mente loro non oscuramente; e in ciò si partono 
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sicuramente dal parere d'Aristotele, non parendo a loro di vedere 
ragioni ragionevoli perché Aristotele scriva che le scienze e l'arti 
e l'istoria non sieno soggetto di poesia. Ma io, il quale in ciò non 
porto punto opinione diversa da Aristotele, e la reputo verissima, 
mi credo potere addurre le ragioni che m'hanno indotto a portare 
simile opinione, le quali, se non sono quelle medesime che v'indus
sero Aristotele, non sono peraventura mplto dissimili, e già n'ab
biamo dette alcune di sopra incidentemente e presupposte, e sono 
queste. Poesia è similitudine o rassomiglianza d'isteria; e così 
come istoria si divide in due parti principali, cioè in materia e 
in parole, così poesia si divide in due parti principali, che sono 
similmente materia e parole; ma in queste due parti sono diffe
renti tra sé isteria e poesia: che isteria non ha la materia che le 
sia apprestata dallo 'ngegno dell'isterico, ma le è apprestata dal 
corso delle mondane cose o dal volere manifesto o occulto di Dio, 
e ha le parole apprestate dall'isterico sì, ma tali quali s'usano ra
gionando; e poesia ha sua materia trovata e imaginata dallo 
'ngegno del poeta, e ha le parole non tali quali s'usano ragionando, 
percioché non s'usa tra gli uomini di ragionare in versi, ma le ha 
composte in misurati versi per l'opera dello 'ngegno del poeta. 
Ora la materia della poesia dee essere simile alla materia della 
istoria e rassomigliarla, ma non dee essere quella stessa, per
cioché se fosse quella stessa, non sarebbe simile o la rassomiglie
rebbe; e se non fosse simile o non la rassomigliasse, il poeta, quanto 
è alla predetta materia, non si sarebbe punto faticato né avrebbe 
mostrata agutezza d'ingegno in trovarla, e perciò non meriterebbe 
lode; e spezialmente non meriterebbe quella per la quale esso è 
reputato essere più tosto cosa divina che umana, sapendo .ordi
nare una istoria imaginata da sé di cose non più state, non men 
dilettevole né men verisimile che si faccia il corso delle cose mon
dane o la providenza infinita di Dio, manifesta o occulta. Perché 
ad.unque, prendendo il poeta materia d'istoria, cioè di cose già 
avenute, non dura fatica niuna, né quindi appare se sia buono o 
reo poeta, cioè se sappia o rion sappia ben trovare cose ·simili al 
vero e rassomigliarle, non può essere lodato; anzi è biasimato e 
giudicato essere fornito di poco giudicio che non abbia conosciuto 
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questo, o è stimato essere dotato di natura rea e ingannevole, 
che con la scorza e col colore delle parole poetiche abbia voluto 
uccellare i lettori o gli ascoltatori, quasi sotto quelle si contenga 
materia poetica e esso acquistarne commendazione falsa. Laonde 
ragionevolmente Lucano, Silio I tali co e Girolamo Fracastorio 
nel suo Giosefo sono da rimuovere dalla schiera de' poeti e da 
privare del glorioso titolo della poesia, percioché hanno trattata 
materia nelle loro scritture trattata prima dagl'istorici ; e quando 
non fosse ancora stata prima trattata dagl 'istorici, basta· bene che 
fosse prima avenuta, e non imaginata da loro. Quindi ancora si 
comprende che scienza o arte non può essere materia di poesia, 
né si possono con lode rinchiudere in poema, conciosia cosa che 
la scienza e l'arte, già considerate e comprese per ragioni neces
sarie e verisimili e per lunga esperienza da filosofi e da artisti, 
tengano il luogo d'istoria e di cose già avenute quanto è al poeta; 
il quale con le parole solamente poetiche copre quel soggettò di 
scienza o d'arte che è stato trovato e scritto da altri e di cui si 
può dire essere stata composta già l'istoria, non v'avendo il poeta 
parte niuna per la quale si possa vantare d'essere poeta. Laonde 
non è da maravigliarsi se que' versificatori, Empedocle, Lucrezio, 
Nicandro, Sereno, Girolamo Fracastorio nel suo Sijilo, Arato, 
Manilio, Giovanni Pontano nell' Urania, Esiodo, e Virgilio nel 
Coltivamento della villa, non sono ricevuti nel numero de' poeti . 
Li quali, posto che essi primieri avessono speculando trovata alcuna 
scienza o arte, e non presa da filosofo niuno né da artista, e pale
sata in versi, non sarebbono perciò da nominar poeti; percioché, 
se speculando avessono trovata la verità di quella scienza o di 
quella arte, avrebbono trovato quello che era e. sarà in perpetuo 
nella natura delle cose intorno alle quali s'è compresa quella scienza 
e s'è constituita quell'arte, e usato ufficio di buono filosofo e di 
buono artista, ma non già di buono poeta, che è di speculando ras
somigliare la verità degli accidenti fortunosi degli uomini e di por
gere per rassomiglianza diletto agli ascoltatori, lasciando il tro
vamento della verità nascosa delle cose naturali o accidentali al 
filosofo e all'artista, con la loro propria via di dilettare, molto lon
tana da quella del poeta, o del giovare. Ma oltre a questo la ma-
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teria delle scienze e delle arti per un 'altra ragione più manifesta 
al senso non può essere soggetto della poesia, conciosia cosa che 
la poesia sia stata trovata solamente per dilettare e per ricreare; 
io dico per dilettare e per ricreare gli animi della rozza moltitu
dine e del commune popolo, il quale non intende le ragioni né le 
divisioni né gli argomenti sottili e lontani dall'uso degl'idioti, 
quali adoperano i filosofi in investigare la verità delle cose e gli 

artisti in ordinare le arti; e non gli 'ntendendo, conviene, quando 
altri ne favella, che egli ne senta noia e dispiacere, percioché 
c'incresce fuori di modo naturalmente quando altri. parla in guisa 
che non lo possiamo intendere. Laonde se concedessimo· che la 
materia delle scienze e dell'arti potesse essere soggetto della poesia, 
concederemmo ancora che la poesia o non fosse stata trovata per 
dilettare, . o non fosse stata trovata per le genti grosse, ma per in
segnare e per le .persone assottigliate nelle lettere e nelle dispute; 
il che ancora si conoscerà essere falso per quello che si proverà 
procedendo oltre. Ora, perché la poesia è stata trovata, come dico, 
per dilettare e ricreare il popolo commune, dee avere per sog
getto quelle cose che possono essere intese dal popolo commune 
e, intese, il possono rendere lieto; le quali sono quelle che tutto dì 
avengono e delle quali tra il popolo si favella, .quali sono quelle 
che sono simili alle novelle del mondo e alle istorie; e per questa 
cagione affermiamo, avendo rispetto alla materia, la poesia essere 
simìlìtudìne o rassomiglianza dell'isteria; la qual materia, perché 
è rassomiglianza, rende non solamente glorioso lo 'nventore e lo 
fa e constituisce poeta, ma diletta assai più che non fa l'isteria 
delle cose a venute; e le cagioni di ciò si riserbano a dire al suo 
luogo. Alla quale s'aggiugne il verso, che è parlare maraviglioso e 
dilettevole per molte cagioni, alcuna delle quali è già stata detta, 
cioè per potere senza scon venevolezza alzare la voce in palco, sì 
che il popolo tutto agiatamente oda, e le altre si diranno poi. 
Perché adunque le materie di scienze e d'arti non sono intese dal 
popolo, non solamente deono essere fuggite e schifate come uni
versale soggetto d 'un poema, ma è ancora da guardarsi che non 
usiamo alcuna parte di quelle scienze e arti in alcun luogo del 
poema; nella qual cosa hanno spezialmente peccato senza neces-
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sità niuna Lucano e Dante nella Conttedia, che per astrologia di
mostrano le stagioni dell'anno e l'ore del giorno e della notte; 
nel qual peccato non caddero mai Omero, né Virgilio nell'Eneida. 
Per che non mi posso se non maravigliare alquanto di Quintiliano, 
il quale non vuole che altri possa essere buono intenditore de' 
poeti s~ non è insegnato dell'arte dell'astrologia e ammaestrato 
nella filosofia, dicendo: << Nec si siderum rationem ignoret, poetas 
intelligat, qui, ut alia mittam, toties ortu occasuque signorum in 
declarandis · temporibus utuntur, nec ignara philosophiée, cum 
propter plurimos in omnibus fere carminibus locos .ex intima quée
stionum naturalium subtilitate repetitos, tum propter Empedo
clem in Gréecis, Varronem ac Lucretium in Latinis, qui préecepta 
sapientiée versibus tradiderunt >>. Ora quello che è stato detto di 
sopra in generale, che la poesia quanto è alla materia sia rasso
miglianza dell'istoria, e non quello stesso che è l'istoria, è da in
tendere sanamente e con certo moderamento, percioché nella 
materia reale ·o divina, infi.no a certo termino, la poesia e l'istoria 
sono que'llo stesso, e in ciò la poesia non è rassomiglianza dell'istoria. 
Ora in:fi.no a qual termino amendune, e come, e perché concor
rano insieme, si dirà poi pienamente. Ma perché il verso è, come 
dicemmo, parlare maraviglioso e dilettevole, si dee concedere, 
oltre alla concessione che se n'è fatta alla materia poetica, a' ri
sposi divini, sì come si vede che per lo più in versi erano antica
mente dati; e è cosa ragionevole che Dio parli in molto più eccel
lente modo che non parlano comunemente gli uomini. Laonde 
Cicerone, parendogli che Platone parlasse meglio degli altri uomini, 
e forse nella più degna maniera che sia possibile, disse che se Dio 
avesse a parlare con lingua umana, non parlerebbe con altra 
che con quella di Platone. Il che è confermato da Valerio Massimo, 
dicendo di lui: << Cum omnium mortalium sapientissimus habe
retur et quidem usqu.e, ut si Iupiter ipse de crelo descendisset, 
nec elegantiore nec beatiore facundia usurus videretur >>. E Quin
tiliano giudica che fosse commosso dallo spirito d'Apollo a par
lare, di lui dicendo cosi: << Multum enim supra prosam orationem 
et quam pedestrem Gréeci vocant surgit, ut mihi non hominis 
ingenio, sed quodam delphico videatur oraculo instinctus >>. An-
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cora si dee potere concedere il verso alla materia delle leggi, sì 
come Licurgo compose in versi quelle che propose a' Lacedemoni; 
sì perché le leggi sono dono di Dio e alcuni legisti affermano a vede 
ricevute dalla bocca sua, per la qual cosa non deono aver minor 
privilegio che s'abbiano i risposi divini, sì perché i popoli ne con
servano più agevolmente la memoria, percioché si raccomandano 
con meno difficultà alla mente e vi si mantengono i versi che le 
prose; e ultimamente non si dee negare alle sentenzie e a' brevi 
motti e a' proverbi pertinenti ad utilità del vivere umano, quali 
sono que' che si contengono ne' versi d'oro di Pitagora e ne' versi 
di ·Focilide e nel Tesoretto di ser Brunetto Latini, conciosia cosa 
che non sieno di minor valore che le leggi stesse e paiano anzi 
risposi divini che umani. E peraventura Esiodo, avendo rispetto 
alla copia delle sentenzie le quali raunò nel libro suo intitolato 
"Epycx xcxt Y)~épcxL, che furono poi da fanciulli imparate per in
formazione del ben vivere, non si guardò di richiuderle in versi, 
alle quali gli parve ancora d'aggiugnere, per l'utilità che si trae 
dal coltivare la terra, alcuni insegnamenti d'agricoltura in forma 
di sentenzia, non per iscrivere l'arte sì come fece poi Virgilio nella 
sua ·Georgica. 

ÀLÒ -ròv ~èv 7tOL"1j-rljv 8(xcxLov xcxÀe:tv, -ròv 8è cpu<noMyov p.fi))..ov ~ 7tOLl)-djv. 

Il vulgo crede che i versificatori, li quali prendono l'arti e le scienze 
per soggetto, non solamente che sieno poeti, ma che sieno anche 
da nominare poeti tali per la maniera del verso; e Aristotele ha 
opinione che non possano essere poeti se non prendono la rasso
miglianza per soggetto, e quindi ditermina che Empedocle, che 
prese la scienza naturale per soggetto e non la rassomiglianza, 
quantunque abbia quella maniera di versi che ha Omero, non è 
poeta, ma favellatore delle cose naturali. E non dice simplice
mente che non sia poeta, ma che è più tosto favellatore delle cose 
naturali, quasi dica: non è veramente poeta a niun partito, ma 
non si dee negare che non abbia alcuno abito di poeta; sì come il 
lupo, se fosse vestito della pelle dell'agnello, avegna che veramente 
fosse lupo, si potrebbe dire avere alcuna cosa dell'agnello. Per la 
qual ragione Cicerone forse non dubitò di nominare l'opera d'Em
pedocle << egregium poema>}, dicendo: << Nam si quis ut in aliqua 
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arte et facultate excellens aliam. quoque artem sibi assumpserit, 
is proficiet ut, quod prreterea sciet, id eius in quo excellet pars 
quredam esse videatur, licet ista ratione dicamus pila bene et 
duodecim scrupis ludere proprium esse iuris civilis, quoniam. utrum
que eorum. P. Mutius opti~e fecerit; eademque ratione dicantur, 
quos q>ucnxouç Grreci nominant, iidem poet;:.e, quoniam. Empedocles 
physicus egregium poema fecerit >>. E Quintiliano non ebbe altra 
cagione di nominarlo poeta nel luogo di sopra allegato, e Orazip, 
come è da credere, l'appella poeta ciciliano pur per ciò, mostrando 
tutti e tre di non avere veduto Aristotele in questo luogo, e ap
presso di non intendere molto bene onde procedesse la constitu
zione del poet~. 

Koc.&cim:tJ Xoctpf)!J.WV érrot1)CJ€V. II;J.tendi xoc.&cim:p quanto alla va
rietà del verso, e non perché egli non avesse fatta rassomiglianza 
convenevole, percioché io credo che Cherem.one non peccasse in 
questa parte. 

Mtx't"Ì)v poc~cpo(ocv &ç cbtcivTwv -r&v !J.é't'pwv. Per poc~cpo(ocv intende 
Aristotele quella maniera di poesia che usa il verso solo per istor
mento, cioè trrorrodocv. 

'I7t7toxbo~Tocupov. Qui al mio parere ha errore; e perché in al
cuni testi scritti a mano ha én·l xév-.cwpov, appare onde sia nato 
l'errore, e come voglia essere ammendato; percioché si dee scri
vere èrrì. xtv't'ocupcp, e KévTocupoç era il titolo dell'opera di Chere
mone, che aveva i~ mescolamento di tanti versi, e altri ancora 
intitolarono con cosi fatto sopranome le loro opere, come si vede 
massimamente appresso Ateneo. 

IT€pl !J.èv oùv 't"OU't'OV otwp(a.&w 't'OÙ't"OV 't'ÒV -rp6rrov. Queste parole 
si possono rapportare alla distinzione fatta di sopra delle spezie 
della poesia. usanti due stormenti, cioè armonia e ballo insieme, 
o uno solo, cioè ballo o parole sole. E si possono rapportare alle 
due soluzioni che Aristotele ha date a' dubbi che sì potevano fare: 
l'uno era se l'epopea si potesse fare in prosa, l'altro se per le ma
niere de' versi si dovessono distinguere le maniere de' poeti e per 
gli versi constituire. E si possono rapportare all'una cosa e all'altra, 
ma pare che si debbano più tosto rapportare alle soluzioni, per
cioché dice ·~twpta.&w, cioè <<sia diterminato >>, avendo disputato, 
e significando che questa di terminazione sia da seguire. 

4 
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5 

I447b, 2 4 Etot at 'tL'IIt<;; cxt mim XPW'II'tCU -toi:ç dp7)J.tt'\loLç, ì.t.yw a& o!ov PU~J.tii> )(CXt (.l.tÀtL xctt 

J.thP4>, ClcmtP i') 't& 'T:W'\1 8L~upcx(.I.(3LXW'II 1t0(7JOLç xcxt 7) 'T:W'\1 '116IJ.W'II xcxt i\ 'Tt -r:pcxy4)8(cx xa:t 

'il XWIJ.4>8lcx· 8Lcxq>tpouoL 8t o·t'L cxl IJ.E'II cXIJ.CX 7téioLv cxl 8t xa:-rcì !J.tpoç. Ta:u-ra:c; !J.E'II oùv Myw 
'tcìç 8Lcxcpopcìç '!W'\1 'ttX'IIW'\1 h a:'l<;; 7tOLOU'\I'tCXL -IT,v J,t((.I.7)0LV. 

C. Quali poesie rassomiglino per tutti e tre gli stormenti : verso, armonia 
e ballo. 

V. Ora sono alcune [arti] le quali usano tutte le dette cose, e dico come 
numero e concento e misurato verso, sì come [fa] e la poesia de' ditirambici e 
quella delle leggi e la tragedia e la comedia. Ma sono differenti ; che quelle 
[le usano] tutte insieme, e queste seperatamente. Adunque dico queste [essere] 
le differenzie delle arti con le quali fanno la rassomiglianza. 

S. Ha Aristotele parlato delle due spezie dello stormente: come 
due stormenti, cioè il ballo e l'armonia, s'accompagnano . insieme 
nell'arte del fiuto e della citara e della sampogna per far la rasso
miglianza, e come uno solo s'usa nel ballo, che è il numero, e nel
l'epopea, che è il verso. Ora passando alla terza spezie dello star
mento, soggiugne che si truovano alcune poesie nelle quali s'usano 
tutti e ~re gli stormenti: numero, armonia e verso, ma in due ma
niere, percioché il ditirambo e le leggi gli richieggono tutti e tre 
insieme, cioè in un tempo medesimo, ma la tragedia e la comedia, 
ancora che gli richieggano tutti e tre, non gli usano perciò in un 
tempo medesimo, conciosia cosa che quando usano il verso cessi 
il ballo e l'armonia, e quando cessa j} verso usino il ballo e l'ar
monia. Né ci lasciamo dare ad intendere che Aristotele intenda 
del coro, richiedendo l'armonia e 'l ballo alla tragedia e alla co
media, percioché il coro non suona né balla, rappresentando az
zione alcuna, come presuppone Aristotele. 

'Ev ex te; 7tOLoi:hrrcx~ TI)v !J.(!J.1JOLV. N o n veggo necessità niuna per
ché si debba mutare tv cxtc; in tv otc;, come vogliono alcuni. <<Io 
dico - dice Aristotele, significando d 'aver posto fine a questa 
prima maniera che nasce dalle differenzie degli stormenti - che 
queste sono le differenzie delle poesie, con le quali differenzie 
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esse poesie fanno la rassomiglianza>>. E è come se dicesse <<con 
tanti e con tali diversi stormenti si fanno le rassomiglianze nella 
poesia>>. 

6 

'Ert&l 8& IJ.~IJ.OUV'tCX~ ol IJ.~IJ.OUIJ.EVO~ rtpch-.ov.-cxç, av<iyx7) 8& 't"01houç ·ìj onouoa:!ouç :r . .u8 a :r 
7} <P<XUÀOUt;; elvcxt, 'TcX yàp -Y)-&1) <JXEÒÒV cXEL 'TOOTOL<; àXOÀOU.&Ei JJ.ÒVOLt;;• XCXX(~ yàp X<Xl àp&Tfl 

'T<Ì -Y)-&1) 8L<X<PÉPOUOL rtaV'tEç, "Vj't"OL {j&À'clovaç 7} xtt-&' -hJJ.iiç :~ )(E(povcxç "Ì\ X<Xl -.otOUTOUç 

<ivciyx7) IJ.LJ..I.Et0-8-cxL, é:>ortEp ol 'fP<X<PEtç· IloÀU'(VWTOç IJ.ÈV yàp Xp&(-r-.ouç, IlaUOW\1 8& 
XE!pouç, Atovl>otoç òt ÒJJ.o!ou, dxcx?;&. 

C. Come la poesia, per materia, si divide in tre spezie. 

V. Ora, poiché i rassomiglianti rassomigliano coloro che fanno, e è di neces
sità che questi sieno o buoni o rei, percioché i costumi quasi sempre accompa
gnano questi soli, conciosia cosa che tutti [gli uomini] sieno differenti di costumi 
per malvagità e per bontà, egli è di necessità rassomigliare i migliori che noi, 
o i piggiori, o ancora i così fatti, secondo che fanno i dipintori. E certo Poli
gnoto effigiava i migliori, e Pausone i piggiori, e Dionigi i simili. 

S. Qui trapassa Aristotele a dichiarare la seconda spezie prin
cipale della rassomiglianza poetica già proposta, che diciamo po
tersi domandar materiale; la quale si sottodivide in tre, secondo 
che ha per soggetto le tre maniere d'uomini: migliori, piggiori e 
simili a noi. E in questa spezie seconda fa quello che non ha fatto 
nella prima né farà nella terza, cioè tenta di provare per ragione 
che la materia debba essere atterzata, non avendo pur fatto un 
minimo cenno di niuna ragione perché lo stormento sia di tre ma
niere, né essendo per farlo perché il modo similmente sia di tre 
maniere. La 'ntenzione adunque d'Aristotele è di provare che la 
materia rassomigliata si constituisce di tre maniere di persone, 
di migliori, di piggiori e di simili a noi, per potere constituire, 
avendo riguardo alla materia, tre spezie di poesia. Le persone 
rassomigliate sono di due maniere: o buone o ree; adunque sono 
di tre, percioché le due constituiscono le tre, essendo i buoni e i 
rei o migliori o piggiori o simili a noi. Ma perché altri poteva ne
gare che i rassomigliati fossero o buoni o rei, lo pruova così. I 
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costumi o sono informati da virtù o sono informati da vizio, e 
sono in ciascuno uomo o gli uni o gli altri; per gli quali costumi 
gli uomini massimamente tra sé sono differenti, cioè alcuni sono 
buoni e alcuni sono rei; adunque sono due maniere d'uomini: i 
buoni e i rei. E perché di nuovo altri poteva dire: << Io credo che 
ciascuno sia o buono o reo, ma ciò non si conosce sempre>>, <<Anzi 
- risponde Aristotele - si conosce sempre, perché i costumi ac
compagnano sempre coloro che fanno e si scoprono sempre nelle 
azzioni >>. E perché ultimamente poteva altri dire che i rassomi
gliati non fossero occupati in azzione mentre erano rassomigliati, 
prende Aristotele per cosa manifesta e per primo principio che 
coloro che fanno e sono occupati in azzione soli si rassomigliano, 
e non altri. Adunque due sono le maniere degli uomini rassomi
gliati, l'una de' buoni e l'altra de' rei, dalle quali due procedono 
tre: la prima de' migliori, la seconda de' simili a noi e la terza de' 
piggiori; e accioché altri non istimasse cosa sconvenevole che i 
buoni e i rei sì dividessero in tre maniere, mostra che simile cosa 
si fa ancora nell'arte de' dipintori; li quali, essendo gli uomini 
divisi in belli e in brutti, gli effigiano dividendogli in tre maniere: 
o più belli, o più brutti, o simili a noi. 

'Em;l. ÒÈ: f.l~f.Louv-.oc~ o l f.L~f.LOUf.L€VOL 7tpcX.nov-.ocç, etc. Di qui si può 
chiaramente vedere che Aristotele raccoglieva queste cose e ripo
nevale come certe memorie in questo volume, per avere una me
moria apparecchiata da potere, scegliendo poi le cose buone dalle 
ree, compilare un libro ordinato e rispondente a se stesso per tutto; 
poiché quello che dice qui non solamente non è vero, ma si discorda 
ancora da quello che dirà poi ; qmciosia cosa che, quando parlerà 
della persona tragica, si~ per ricevere la migliore, la piggiore e la 
simile a noi, quantunque lodi più la simile a noi o la migliore, né 
perciò si varia spezie di poesia. Adunque della bontà o della mal
vagità soprana o mezzana non si dee tener conto niuno in poesia 
per constituire spezie di poesia, ma se ne dee tener conto in quanto 
intendiamo di metter compassione o spavento negli animi de' 
veditori o degli ascoltatori, le quali cose richieggono più la mez
zana bontà che la soprana . Né è vero che gli uomini rassomiglianti 
rassomiglino gli uomini occupati in azzione per iscoprire i costumi, 
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come non oscuramente pare che vogliano ·significare le parole 
d'Aristotele, li quali costumi sono compagni apparenti e perpetui 
di coloro che fanno e ci donano conoscenza de' · buoni e de' rei; 
perciocbé, se ciò fosse vero, la poesia sarébbe rassoi::niglianza prin
cipalmente de' costumi e della · bontà é della malvagità, il che a 
nìuno partito del mondo non vuole Aristotele, secondo che si 
vedrà appresso. Ma la poesia è rassomiglianza di coloro che fanno, 
cioè è rassomiglianza d'una favola simile ad istoria:. memorevole 
non avenuta, ma possibile ad avenire. La qual poesia si distingue 
in diverse spezie non per bontà o per màlvagità de' costumi delle 
persone che sono elette dal poeta da rassomigliare, ma per gli 
stati delle persone, o reali o cittadine o contadine; e avendo ri
spetto a quelle, s'eleggono principalmente le favole convenevoli 
alla loro condizione, che non sono altro che azzioni non avenute 
ma possibili ad aven.ire, non per iscoprire i costumi o la bontà o 
la malvagità, ma per dilettare éon la novità del éasò quanto si 
può il più il" commune popolo, il quale n'è capace e ne prende 
maggior diletto che non fa della dottrina o dello scoprimento de' 
costumi o d'insegnamento appertenente ad arte o a scienza o di 
cose usitatè ad avenire sempre ad una guisa. 

Ma per più chiaro manifestamento delle cose dette e per sapere 
pienamente onde nascano le spezie della poesia per cagione della 
materia, noi porremo mente a cinque cose degli uomini, che sono: 
ingegno, elezzione, fortuna, condizione e azzione. Due delle quali' 
sono dentro dagli uomini, ingegno e elezzione, e tre fuori degli 
uomini: fortuna, condizione e azzione. Lo 'ngegno ha due parti, 
l'accorgimento e la sciocèhezza; l'elezzione parimente ba due parti, 
la bontà e la malvagità; la fortuna similmente ha due parti, la 
felicità e la miseria; la condizione medesimamente ha due parti, 
lo stato reale e 'l privato; l'azzione altresi ha due parti, la filoso
sofica e la civile. E tutte queste parti sono sottoposte alla rassa:. 
miglianza poetica, fuori che l'azzione filosofica, e a quella rasso
miglianza che· è materiale e che Aristotele dimostra con . questa 
voce ~-repcx., o còn questa altra &.. Ma non constituiscono però 
ciascuna delle nove parti, o ciascuno accoppiamento, nuova spezie 
di poesia; anzi niuna delle nòve parti né niuno accoppiamento 
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la constituisce, se non l'accoppiamento della condizione, cioè lo 
stato reale e 'l privato. Le quali due sole parti partono e seperano 
la poesia e la dividono in ispezie, e con loro si tirano dietro le altre 
parti come minori seguaci e dipendenti, e non s'accompagnano esse 
con le altre parti come con maggiori, con pari o con principali. 
E quando dico che si tirano dietro l'altre parti, io intendo che si 
tirano dietro una parte di ciascuno accoppiamento per volta e non 
amendune. Egli è vero che non si tirano dietro indifferentemente 
o l'una o l'altra parte sempre, percioché lo stato privato, se di
chinerà al contadino e al plebeo, si tirerà dietro più volentieri 
la sciocchezza che l'accorgimento, e lo stato reale si tirerà dietro 
l'accorgimento. E la tragedia che rassomiglia lo stato reale si con
tenterà più della bontà· ·che della malvagità, quantunque non ri
fiuti ancora la malvagità e paia che si. compiaccia più nella miseria 
che nella felicità, benché riceva ancora la felicità. E perché sono 
diversi gradi di miseria e di felicità, non qualunque miseria o fe
licità è convenevole allo stato reale o al privato. Né poesia dee 
potersi constituire senza azzione umana che abbiamo domandata 
civile, seperandola dalla filosofica per iscostarla dalle scienze e 
dall'arti, le quali già abbiamo detto non poter prestare di sé leg
gittirna rassomiglianza a' poeti . Adunque per le cose dette di sopra 
appare che la nobiltà, o lo stato reale, e la viltà, o lo· stato privato, 
constituiscono la differenza della poesia per cagione della materia; 
la quale nobiltà o viltà non si discerne per bontà o per malvagità, 
ma si discerne per portamenti; i ,quali portamenti se sono infor
mati di convenevolezza scoprono la nobiltà, e se sono informati 
di sconvenevolezza scoprono la viltà. E per convenevolezza e 
sconvenevolezza io intendo modi e costumi che non testimonino 
della bontà o della malvagità dell'animo dell'operante, ma fac
ciano fede della gentilezza o della rusticità dell'operante, e proce_. 
dano dallo 'ngegno, cioè dall'accorgimento o dalla sciocchezza. 
E per vero dire, Aristotele in questo luogo, avendo nominati i 
migliori avendo rispetto alla bontà dell'animo, e i piggiori alla 
malvagità, s'è accostato troppo agli stoici, li quali non reputano 
nobile se non il virtuoso, e vile se non il vizioso; la qual setta non 
ha luogo nella poesia, che seguita il commune parere del popolo, 
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secondo il quale sono de' nobili buoni e malvagi, e parimente de' 
vili buoni e malvagi. Ora perché convegna che l'azzioni de' nobili 
sieno accompagnate da portamenti informati di convenevolezza, 
e le azzioni de' vili accompagnate da portamenti informati di 
sconvenevolezza, è cosa assai manifesta; conciosia cosa che il no
bile si guan;li a tutto suo potere da' costumi simili a que' del vile, 
e per conseguente indegni della maggioranza e della nobiltà nella 
quale si sforza di mantenersi; là dove il vile vive secondo che l'ap
petito il tira, non curandosi che altri il reputi quello che non è. 
Senza fallo adunque Aristotele qui non parla né pienamente né 
veramente, poiché i virtuosi o i viziosi non distinguono le maniere 
della poesia, quantunque la virtù o il vizio sia giunta a constituire 
le maniere. E se io non m'inganno, egli non era per contentarsi 
di questo che è scritto qui, che fu forse u.n principio da investi
gare in quanti modi l'uno uomo si pos...c::a d1re essere m:igliore del
l'altro; e avendo cominciato dalla virtù e dal vizio, che sono il 
modo primiero da riconoscere il meglio dell'uomo e 'l pegfSio, 
lascia la 'nvestigazione predetta imperfetta, senza la vera dìter
minazione di quali mi~liori e di quaH piggiori s'intenda per sepe
ra:re le spezie della po~sia. 

Ora non ha dubbio che Aristotele ha per costante che soggetto 
o materia di poesia non possa essere altro che azzione umana, 
secondo che presuppone qui e va presupponendo per tutto questo 
volume; la qual cosa, se sta così, pare che favori molto l'opinione 
di coloro che dicono che il soggetto o la materia dell'istoria non 
possa essere altro che azzione umana, percioché essempio e ima
gine dell'istoria è poesia, come s'è detto e si dirà; e se è essempio 
e imagine, dee essere essempio e imagine di tutta l'istoria, altra
mente non si potrebbe nominare essempio veramente né imagine 
non rappresentando se non una parte della istoria, come l'essem
pio e l'imagine del viso specchiatosi dee rappresentare tutto ii 
vi.so, se n6 saremo costretti a dire che sarà una parte sola dell' es
sempio e dell'imagine del viso. Adunque se Ia poesia non riceve 
se non azzione umana per materia, né l'istoria parimente dee 
ricevere se non azzione umana. Ma noi veggiamo che l'istoria ha 
per soggetto e per materia altro che azzione umana, avendo Ari-
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stotele scritta l'istoria degli animali e Teofrasto l'istoria delle 
piante e Plinio l'istoria naturale e altri cosi fatte istorie. Adunque 
la poesia dovrebbe poter ricevere per soggetto materiale altro 
che azzioni d'uomini, o ci conviene biasimare quelli scrittori 
come poco accorti sceglitori di materia ìstorica. Ora, accioché non 
ci convenga biasimare quelli scrittori né concedere che la poesia 
debba poter ricevere altra materia che d'azzioni umane, è da di
videre la materia dell'istoria in tre · maniere; una delle quali è 
quella che è sempre d'una forma, e sempre fu e sarà quella stessa 
a tutti gl'istorici in tutti i secoli, e si truova perpetua nelle cose 
non animate e animate: quali sono, per cagion d 'essempio, che 
alcun marmo quando si cava è tenero, ma poi stando all'aere 
s'indura, e che alcuni alberi fruttiferi sono i cui frutti non matu
rano se non la state, e altri alberi fruttiferi sono i cui frutti non 
maturano se non l'autunno, e che la lepre gravida si ringravida, 
e che l'uomo non è vitale e non iscampa se non è nato nel settimo 
o nel decimo mese dopo il concipimento. La seconda maniera è 
d'azzioni di cose non animate, o pure ancora animate ma senza 
ragione, che per la rarità ioro hanno sembianza di miracolo; 
come sarebbe l'azzione della statua di Mizio, che cadendo a caso 
parve che studiosamente uccidesse colui che aveva ucciso Mizio 
e lo vendicasse, di cui particolare menzione fa Aristotele in questo 
libro; · e come l'azzione di quel cavallo, che rifiutando di congiu
gnersi con la madre, poi che s'avide, perché al buio ingannato vi 
si congiunse, del fatto, di dolore compunto, percosso il capo ad 
un sasso, si mori. La terza maniera è quella dell'azzioni umane, 
della quale parla Ar~stotele qui e per ·tutto questo libro, e la quale 
è materia commune all'istoria e alla poesia, con la differenza già 
detta che l'istoria la richiede di cose avenute, e la poesia di cose 
non avenute ma possibili ad avenire. E quando dico azzione umana 
intendo ancora dell'azzione divina, la quale si tratta come si 
tratta l'umana dall'istorico e dal poeta, non parlando gli uomini 
communi di Dio e delle sue azzioni se non come fanno degli uomini 
e dell'azzìoni umane. Ora la poesia non può prendere, né prende, 
la prima maniera per materia, percioché sempre è quella stessa, 
né si varia, né riceve rassomiglianza, né porge diletto per rasso-
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miglianza; e in ciò presero errore Ovidio, che scrisse in verso il 
libro De' pesci, e Oppiano, che pure scrisse in verso di simile ma_. 
teria. Né parimente la poesia riceve la seconda, essendo anzi mi
racolosa che no, e convenendo al poeta raccontarla apunto quale 
è avenuta, e non altrimenti che farebbe l'isterico, in guisa che 
non può nwstrare invenzione sua niuna, né essercitar l'ufficio suo 
per lo quale possa essere giudicato poeta e dilettare altrui per ras
somiglianza. Senza che simile materia non potrebbe passare per 
lo modo rappresentativo, ma di necessità sarebbe legata al modo 
narrativo, percioché le cose non animate, o animate ma senza 
ragione, non si possono far montare in palco sì che rassomiglino 
a tempo e a luogo quello che conViene. Laonde, poiché questa ma
teria non può avere se non un modo della poesia, come storpiata 
e imperfetta, ancora per questa cagione s'è lasciata da parte meri
tatamente, e s'è presa solamente la terza maniera, che non rifiuta 
di passare per ciascuno modo e è compiuta e intera, e può dar 
fama al poeta per la 'nvenzione, e diletto a.' veditorì e agli ascol
tatori per altro, e massimamente per la rassomiglianza. Sì che 
non si niega che materia convenevole dell'isteria non sia d'altro 
che d'azzione umana, come che la poesia non debba ragionevol
mente potere ricevere altro. 

'Av&.yx1) 8è ..-ou..-ouç ~ crnou8cx(ouç ~ <pcxuì..ouç dvcxL. Non ha dub
bio che Aristotele per cr7tou8cx(ouç intende i virtuosi, e per <pcxuf..ouç 
i viziosi, e non i nobili o i vili, né i savio gli sciocchi, per le parole 
antiposte e posposte, ancora che l'essempio che poi darà de' Ci
clopi, ne' ditirambi e nelle leggi, e della tragedia e della comedia 
non si possa verificare se non ne' nobili e ne' vili e ne' savi e negli 
sciocchi, senza avervi parte virtù o vizio. 

Td: yd:tJ ~&rj axe:8òv &d 't'OU't"OLç &xoì..ou&e:i: (.t6VoLç. Intendi 7tpOC't"
-roucn, percioché queste parole non hanno riguardo a quelle ~ 
cr7tou8cx(ouc; ~ <pcxuA.ouc;, ma a quella 7tp&.nov-rcxç, conciosia cosa 
che possiamo, secondo diversi rispetti, dividere i costumi in due 
maniere: in una che sia de' costumi interni e non apparenti, li 
quali non accompagnano gli operatori né sono loro seguaci, ma 
vanno loro avanti e sono scorta alle loro operazioni; e in un'altra 
che sia de' costumi forestieri e sottoposti al comprendimento 
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degli uomini, che accompagnano gli operatori e sono seguaci delle 
loro operazioni e in quelle si scoprono e appaiono di fuori, e perciò 
gli nomino forestieri; e Aristotele dice <?he accompagnano gli ope
ratori soli, cioè noi solamente gli riconosciamo nelle operazioni. 
Ma l'una e l'altra maniera in verità non è se non una e una stessa, 
quantunque per gli rispetti del nascondersi a noi e dello scoprirsi, 
e dell'andare avanti all'operazioni o del seguirle, l'abbiamo divisa 
in due. 

"Hro~ ~e;ì.:dovaç 'lì x.a.&' ~(J.iic;. Ancora che queste parole si pos
sano sporre in due modi, cioè in uno, che la rassomiglianza si fa 
de' migliori che non sono quelli li quali sono secondo noi, cioè si 
fa de' migliori che non sono quelli li quali sono della presente età, 
il qual modo si può confermare per le parole poco appresso seguenti: 
~ !J.È:V ycl:p xdpouç ~ 8€ ~E:À't'(ouç !J.~!J.e:'i:cr.&a~ ~ouÀe:'t'a~ 't'ÙlV VUV, O in 
uno altro, che la rassomiglianza si fa de' migliori che non sono 
quelli li quali sono uomini communi quali siamo noi, riponendo 
Aristotele per modestia se stesso nel numero di quelli uomini che 
non sono in soprano grado buoni né in soprano grado rei, ma sono 
nel grado mezzano di bontà; della quale maniera d,'uomini egli 
di sotto loderà che s'elegga la persona tragica, nondimeno non si 
possono sporre nell'un de' due predetti modi che non s'avenga in 
gran difficultà. Percioché, se si spongono nel primo modo, cioè 
che la rassomiglianza si fa de' migliori e de' piggiori che non sono 
que' della nostra età e de' così fatti, seguita di necessità una scon
venevolezza: che poesia si divida nòn pure in tre maniere, secondo 
che apertamente afferma Aristotel~, ma in quattro, anzi in sei, 
cioè nella poesia rassomigliatrice de' migliori e de' piggiori che 
non sono que' della presente età, e de' · cosi fatti, cioè de' migliori 
tra quelli della presente età e de' piggiori tra quelli della presente 
età, percioché <<così fatti)> hanno rispetto a' migliori e a' piggiori, 
e conviene che i così fatti si dividano in due maniere, si che sono 
quattro; e perché tra i migliori e i piggiori che non sono quelli 
della presente età sono certi mezzani che possono essere materia 
di poesia, e tra i migliori e i piggiori tra quelli della presente età 
sono certi mezzani che possono pure essere materia di poesia, 
seguita che la poesia per questo conto di materia si debba dividere 
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non pure in quattro ma in sei maniere. Ma noi non veggiamo che 
Aristotele faccia motto o dea esserripio di poesia de' buoni o de' rei 
tra quelli della nostra età seperato, non che de' mezzani del tempo 
passato o del nostro; adunque afferma apertamente che non in
tende di fare altre che tre maniere, e per conseguente che queste 
parole non si possono sporre nel primo modo. Ma se si spongono 
nel secondo modo, cioè che la rassomiglianza si fa de' migliori e 
de' piggiori che non sono quelli li quali sono communi uomini e 
quali siamo noi, s'oppone a questa sposizione l'essempio de' mi
gliori, non di quelli che sono communi uomini e quali siamo noi, 
ma de' migliori di quelli che sono migliori dell'età nostra, rasso
migliati da Omero, addotto da Aristotele; e più dirittamente an
cora s'oppongono le parole di sopra citate, che non si possono 
in guisa niuna schifare: ~ [.Lèv ycip xdpouc; ~ 8è ~s:À't'(ouc; [.L~[.J.s:i:cr.&cx~ 

~ooÀs:'t'ctL 't'wv vuv. Laonde si vede questa seconda sposizione essere 
contraria alla manifesta intenzione d'Aristotele. 

IIoMyV<.ù't'oç [.Lèv xpdnouc;, etc. Non si deono intendere queste 
parole, x.pd't''t'ouc; x.cxt x.cxx(ouc;, della bontà o del vizio dell'animo, 
ma della bontà o del vizio del corpo, cioè della bellezza o della 
bruttezza corporale, nelle quali cose la dipintura dimostra il suo 
artificio, o sieno o non sieno la bellezza e la bruttezza maggiori 
che non sono quelle degli uomini della presente età o cosi fatte. 
Io so che Aristotele di sotto dirà che i dipintori nobili h·anno in 
casa uno essempio perfetto di bellezza, o nella mente, nel quale 
riguardano quando vogliono fare una figura compiuta; e par che 
qui presupponga che abbiano o debbano avere non solamente 
uno essempio perfetto di bellezza, ma ancora di bruttezza, nel 
quale debbano altresl riguardare quando vogliono fare una figura 
brutta compiutamente; ma che quando non si curano di fare la 
figura perfettamente bella o brutta, basta loro il fare le figure se
condo che sono gli uomini communemente formati dalla natura, 
li quali non arrivano mai a quella perfezzione ultima di bellezza 
o di bruttezza a che è pervenuto l'essempio formato dall'arte. E 
so ancora che Aristotele di sotto dirà che il nobile poeta dee avere 
nella mente una idea della perfezzione della bontà, nella quale 
dee affissare lo 'ntelletto quando vuole rassomigliare pogniamo 
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un valoroso, un magnanimo. E pare che presupponga in questa 
particella che non pure debba avere l'idea della bontà perfetta, 
ma ancora della malvagità perfetta, alla quale si rivolga col pen
siero quando dee rassomigliare un codardo, un pusillanime, con
tentandosi di rassomigliare i buoni o i rei dell'età nostra o i com
munì uomini, quando non intende di fare cosa perfetta, non es
sendo i buoni o i rei dell'età nostra o i communi uomini compiuti 
e giunti all'ultimo termino di bontà o di malizia. Ma è da por 
mente, come già abbiamo detto, che la poesia non riceve distin:.. 
zione di spezie per perfezzione di bontà o di vizio di persone in:. 
trodotte nel poema o di meno perfezzione, ma sì per la varietà 
degli stati delle persone, secondo che o sono reali o cittadine, cioè 
mezzane, o contadine; e appresso che non è vero che il poetadebba 
avere nell'animo suo una idea di somma perfezzione del vizi<? 
o della virtù, o pure della meno perfezziorie, nella quale per com
porre bene il suo poema debba riguardare. Ma io dico bene che 
dee avere una idea nell'animo suo della perfettissima e dilettevo
lissima ìstoria, dalla quale non si dee mai con la mente scostare 
quando fa il suo poema, a cui per dargli compimento e per farlo 
simile a quella idea fa bisogno alcuna volta d'un valente in soprano 
grado, e alcuna volta d'un codardo in soprano grado, e alcuna 
volta d'un mezzano tra valente e codardo, altramente la favola 
riuscirebbe o poco verisimile o poco maravigliosa. E dico pari
mente che il dipintore, quantunque debba sapere infìno a qual 
termino si possa stendere pogniamo la belleàa d'una donna, 
non ignorando le proporzioni delle membra, e di ciascuno per sé 
e di tutte insieme, e de' colori, e similmente infìno a qual termino 
di turpitudine si possa fare una contrafatta donna, non sarà per
ciò più lodato dipingendo la bellissima o la turpissima donna che 
la mezzana, o rassomigliando una certa · donna naturale, posto 
che non sia d'eccellente bellezza o bruttezza, conciosia cosa che 
l'arte del dipingere non consista in fare una figura in sommo grado 
bella o in sommo grado brutta, ma in farla simile al vero e al vivo 
e al naturale. 
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~i')Ào~ 8& o·n xcxl 't'W V ÀEX·lh:mwv éxcian) tJ.L!.f.i)OeCùV &!;eL 't'CXU't'cxç 't'(Ìç 8Lcxq~opciç, xo:l IH8 a. 7 
fanv &-:tpcx' -r<i> hepcx !.f.L!.f.i)acxa.ao:L 't'OU't'OV 't'ÒV 't'p67tov. Kcx! ycìp év òpxi)ae:t xcxl cxòÀTiaet 

Y.cxl xL.&cxp!att fa't'L yevta.&cxL 't'CXthcxç 't'eX<; <ivo!.f.OLÒTI)'t'cxç, xcxl 1tepl 't'Oòç Myouç 8è xcxl 't'Tjv 

ljJLÀO!.f.&'t'p!cxv, otov ~0tJ.l)PO<; tJ.&V ~eÀ't'Louç, KÀtoq~wv 8è 6tJ.O(ouç, 'Hyi}tJ.CùV 8è 6 e&:aLoç 

6 't'ètç 1tcxpcv8!cxç 7tOL7Jacxç 1tp&'t'o<; xcxl NLxox&:pLç 6 't'T)v ~7JÀL0:8cx xetpouç. 'OtJ.o!wç 8è xo:l 

m:pl 't'oòç lh.&upcitJ.{jouç xcxl 't'OÒ<; v6tJ.ouç· wç lltpycxç, xcxl KuxÀw1tcxç TLtJ.6&eoç xcxl (l.h-

MI;evoç, tJ.L!.f.i)acxL't'O &v. 'Ev cxù~ 8è ~ 8Lcxq~op~ xcxt fJ -rpcxycv8!cx 1tpòc; 't'T)v XCùtJ.4)8!cxv 

8LÉOTI)XEV' 7) tJ.èV yt\:p xe!pouç f) 8è ~EÀ't'(ouç tJ.LtJ.&ia.&cxL (jouÀe't'CXL 'rWV VUV. 

C. Come ciascuna spezie di rassomiglianza stormentale riceve divisione per 
le spezie della rassomiglianza materiale. 

V. Ora cosa manifesta è che ciascuna delle [già] dette rassomiglianze e 
avrà queste differenze e è diversa per rassomigliare cose diverse in questo modo; 
percioché aviene che e nell'arte del ballo e del :fiuto e della citara sieno queste 
dissimilitudini, e intorno a' parlari e a' nudi versi. Si come Omero nel vero 
[potrebbe rassomigliare] i migliori, e Cleofonte i simili, e Egemone il Tasiano, 
che primiero fece le parodie, e Nicocare, che [fece] la Deliada, i piggiori; e 
similmente [aviene ciò] intorno a ditirambi e alle leggi, [percioché] si come 
[Terpandro e Frinide rassomiglia i migliori, cosi] Arga [i simili], e Timoteo e 
Filosseno, [che fece] i Ciclopi, potrebbe rassomigliare [i piggiori]. Ora con 
questa stessa differenza s'è divisa ancora la tragedia dalla comedia, conciosia 
cosa che questa voglia rassomigliare i piggiori e quella i migliori che non sono 
gli uomini del nostro tempo. 

S. Poiché lo stormento col quale si rassomiglia si divide in 

tre parti, cioè in verso, ballo e armonia, delle quali tre parti sepe

rate e messe insieme si formano cinque spezie, cioè quella del ballo 

solo, quella del ballo e dell'armonia congiunte insieme, quella 

del verso solo, quella del verso, del ballo e dell'armonia congiunti 

insieme in un tempo, e quella del verso, del ballo e dell'armonia 

congiunti insieme in diverso tempo, e poiché la materia la quale 

si rassomiglia si divide in tre parti, per cagione de' migliori rasso

migliati, de' piggiori e de' simili a noi, come s'è veduto infino a 

qui, seguita una conclusione evidente: che ciascuna delle spezie 

dello storrnento, che diciamo essere cinque, se lo stormento è. 
pieno e convenevole a rassomigliare, sia stormento col quale si 

rassomigli ciascuna delle tre spezie della materia rassomiglievole, 
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cioè o quella de' migliori, o quella de' piggiori, o quella de' simili 
a noi; e perciò ciascuna spezie dello stormento, avendo rispetto 
alla materia, riceve tre divisioni. Il che Aristotele dimostra anno
verando di nuovo tutte e cinque le spezie dello stormento e af
fermando ciascuna di loro trovarsi avere questa atterzata divi
sione, senza darne in alcune particolare essempio, come in quella 
del ballo solo e in quella del ballo e dell'armonia congiunti in
sieme, e con darne particolare essempio nell'altre, come in quella 
del verso solo e in quella del verso, del ballo e dell'armonia con
giunti insieme in un tempo, e in quella del verso, del ballo e del
l'armonia congiunti insieme in diverso tempo; benché in questa 
ultima spezie di stormento non dea essempio se non di due spezie 
di materia, cioè di quella che si fa per cagione de' migliori che non 
sono gli uomini del tempo presente, e di quella che si fa per ca
gione de' piggiori. 

Kcxt yocp e'J òpx-f)crE:~ etc. Annovera Aristotele, come dicemmo, di 
nuovo le cinque spezie dello stormento, e prima fa menzione del 
ballo solo, sotto questa voce òpx-f)crE:~, e poi del ballo e dell'armonia 
congiunti insieme, sotto queste due voci cxùÀ-fjcrE:L xcxt x.~.&ap(crE:~. E 
perché il ballo solo, e il ballo e l'armonia congiunti insieme, non 
sempre rassomigliano, usa queste parole: ~cr·n )'E:'Jécr.&cxt 't"cxthcxç -rocç 

cX'JOtJ.0~6TI)-rcxç, quasi dica: (( Si possono fare queste varietà di ras
somiglianze, quantunque sempre non si facciano l>. E è da notare 
che non dà essempio di persone che ballano solamente, o ballando 
e sonando insieme rassomigliano i migliori, i piggiori e i simili a 
noi, forse perché queste sono arti nelle quali, finita l'azzione, è 
ancora finita l'opera, la quale non si può mostrare altrui se non 
per l'azzione; o forse perché queste arti s'imparano da altro maestro 
che dal maestro di poetica o dal poeta. 

Kcxt 7tE:pl 't"OÙç ).6-youç 8è xcxt "Ò)'J \ji~ÀOtJ.E:'tp(cx'J etc. Seguita la terza 
spezie dello stormento con lo quale si rassomigliano i migliori, i 
piggiori e i simili a noi, che sono le parole sole. Ora sono da ripe
tere quelle parole di sopra poste, xcxl ~cr'tL )'E:'Jécr.&cxt -.cxthcxç -rocç 

cX'JOfJ.OL6TI)'t"cxç, cioè ((si possono fare queste varietà di rassomi
glianze, quantunque sempre non si facciano l), conciosia cosa che 
si compongano spesse volte de' versi co' quali non si fa rassomi-
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glianza niuna, sì come Aristotele essemplliìcò di sopra in Empe
docle; e dico -.oùç À6youç le parole sole e misurate e ordinate in 
verso; e accioché s'intendesse questa voce così, interpretandola e 
dichiarandola come voleva che si prendesse, soggìunge xa:C. TI)v 

~LÀof.!Z-.p(a:v, rimovendo da lei il ballo e l'armonia e la prosa. 
'O -d)v · L\&AL<iòa:. Io ho sospezzione che questa voce L\&ÀL<iòa: 

non sia per errore stata scritta male, percioché L\&ÀL<iç è titolo 
di poema che contenga l'azzioni di Delo come di ninfa, o che con
tenga l'azzioni avenute in Delo come in isola, le quali non so ve
dere come sieno de' piggiori, essendo o d'essa isola, come di ninfa, 
o di Latona o d'Apollo o dì Diana. Ma io m'induco a credere che 
voglia essere seri tto così : A&L),L<iòa:, e che sia nome formato da 
ÒELÀ6ç, che viene a dire nella lingua nostra << codardo >>, e che si
gnifichi l'azzioni di codardia, cioè l'azzioni di piggiori, si come an
cora si trattavano simili azz1oni con la maniera di que' versi che 
è nomata rrpocrcpò(a:; della qual maniera assai pienamente ragio
nano gli altri interpreti, laonde altro non ne diciamo. 

'O!J.o(wç òè -.oùç ÒL.&up&!J.~ouç xa:t -.oùç v6!J.ouç etc. Questa è la 
quarta spezie dello stormente, comprendente il verso, il ballo e 
l'armonia congiunti insieme in un tempo, col quale si rassomigliano 
pure le tre maniere d'uomini, e perciò si varia in tre modi; e sono 
altresì da ripetere qui le sopradette parole €cr-.L y&vécr.&a:L -.a:(na:ç 

-.<Xç &vo!J.OL6TI)-.a:<;, potendo avenire che si facessono alcuna fiata 
ditirambi e leggi senza rassomiglianza. Alla qual quarta spezie 
Aristotele, per rendere certo altrui che poteva ricevere le tre dìf
ferenzie secondo la rassomiglianza delle tre maniere d'uomini, 
migliori e piggiori e simili a noi, aggiunse senza dubbio gli essempi, 
nominando gli autori speziali che avevano seperatamente esser
citata ciascuna delle tre maniere, sì come aveva fatto nella terza 
maniera dello stormente. Ma, per ingiuria del tempo fattaci in 
questa parte, mancano qui in questo testo alcune parole, secondo 
che io m'imagino, nelle quali si faceva memoria de' poeti diti
rambeschi o nomeschi, che con questa spezie di stormente avevano 
rassomigliati~ migliori e i simili a noi, si come appare chiaramente 
per le parole che ci sono rimase, poiché in quelle si fa memoria 
di que' poeti che hanno rassomigliati i piggiori. Senza che le pa-
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role che ci sono rimase non si possono con debito ordine congiu
gnere con le passate, e alcuna delle rimase ancora è corrotta, cioè 
1t€pycxç, che non significa nulla. E quantunque alcuni, seguendo 
la sua imaginazione, l'abbiano tramutata in 1t€pcrcxç, non ne trag
gono sentimento niuno ragionevole che appaghi il lettore. Adunque 
in questo testo mancano alcune parole senza fallo, ma quali ap
punto non saprei indovinare. Ma ci possiamo bene imaginare che 
fossero d'un cotale tenore: &cr1tep y<Xp T€p7tcxvopoç xcxì cf>pov~ç !L~

fLOu-rcxL ~eÀ-rLouç, oo-r<.ù xcxt 'Apyciç OfLoLouç xcxt ò 7toL1jcrcxç KoxÀo7tcxç 
TLfL6.&eoç xcxt <IhMçevoç fLL(.L-f)crcx~-ro &.v. Ora che la rassomiglianza de' 
Ciclopi fosse rassomiglianza de' piggiori, si può chiaramente co
noscere per lo coro del Pluto d'Aristofane. E è da por mente che 
dice, in modo di potenza, !1-'!J.~<rcxt-ro &v, che è modo conveniente 
all' essempio per cessare l'opposizioni che si potessono fare, posto 
che l'essempio non fosse del tutto conforme con la cosa essempli
ficata, come pogniamo che Omero non .rassomigli per tutto e 
sempre i migliori, o che gli altri poeti, nominati secondo che ri
chieggono gli essempi, non rassomiglino per tutto o sempre i mi
gliori, i piggiori o i simìli a noi pienamente. Per che non posso 
se non alquanto maravigliarmi di Pietro Vittorio che voglia qui 
aggiugnere -rLç. 

'Ev cxu...yj o€ -.n OLcxcpop~ xcx~ ~ -rpcxy<J>o(cx etc. Questa è la quinta e 
ultima spezie dello stormento comprendente verso, ballo e ar
monia congiunti insieme per tempo successivo, col quale si rasso
migliano i migliori, i piggiori e i simili a noi, come appare nella 
tragedia, dove si rassomigliano i migliori, e nella comedia, dove si 
rassomigliano i piggiori, presupponendo Aristotele che i simili a 
noi si rassomiglino nell'una e nell'altra, poiché usa questa parola 
~ouÀe:-rcxL, quasi dica: <<Egli è vero che la tragedia intende di 
rassomigliare i migliori e la comedia i piggiori, ma né l'una né 
l'altra il fa sempre, anzi rassomiglia bene spesso i simili a noi o 
gli uomini della presente età>>. 
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WE'tt at TOU~(s)V -rp('tl) 8tCX(j)OpcX ,-rò wç S)(CXO't"CX TOUT(s)V J.LLJ.L"i)OCXt'tO a.v Ttç. Kcxl yàp I448 a, I9 

èv -ro~ç cxù-ro~ xcxl -r<X cxu-r<X J.LLJ.l.E~a&cx! èa-rtv, {h& J.Ltv &:rtcxyyèÀÀov-rcx, il t:np6v TL ytyv6-

J.LEVOV, li>artEP ".0J.L'I'jpoç 1tOL&t, il wç TÒV CXUTÒV xcxl J.L~ J.LETCX(30:ÀÀOV'tCX, il 1tcXVTCXç wc; rtpO:-r-. 

TOVT!Xç xcxl tvEpyouv-rcxç -roòç J.l.LIJ.OUJ.LèVouç. • E v Tptat a~ 'tCXU'tCXLç 8tcxqlopcxil; f) J.L(!).'I'ja(ç 

èa-rw, wç &trto!J.&V xcx-r' cipxcXç, tv o!ç TE xcxt & xcxl &ç. " flan 'r1i ~-tèy 6 aU'tòç iiv d'l'l tLL-

J.L'I'lT~ç • 0J.L"iJP4> };ocpoxÀ1jç, J.l.LJ.lOUV'tCXL yàp oXj.l.ql(s) 01tOU8cdouç, T'ii at • Apta:rocpcXVEt. 1tPcXT-

TOV'tcxç yàp J.LLIJ.OUV'tCXL xcxt 8pwv-rcxç cX!J.(j)Cs>, " 0.8-&V xcxl 8pli1J.<X't<X Y.<XÀ&1a.&cx( 'rLVEç <XU'tcX 

cpcxatv, o·n IJ.LIJ.OUV'tCXL 8pwv-rcxç. 

C. Come la poesia per cagione del modo si divide in tre spezie, e come cia
scuna spezie della rassomiglianza materiale e stormentale riceve divisione per 
le tre spezie della rassomiglianza del modo. 

V. Ora [segue] appresso la terza differenza di queste, [cioè delle rassomi
glianze], la quale è come altri possa rassomigliare ciascuna maniera di queste 
(cioè delle differenze]. Percioché aviene che alcuna volta si fa la rassomi
glianza e con quelle medesime cose e di quelle medesime cose, o raccontando 
altri o divenendo un'altra cosa, secondo che fa Omero, o come [standosi] 
quello stesso e non tramutato, o [essendo] tutti i rassomiglianti come occupati 
in facende e operanti. Adunque la rassomiglianza consiste in queste tre diffe
renze, come dicemmo da prima: • con che » e iJ che » e << come ». La onde per una 
sarà uno stesso rassomigliatore Sofocle con Omero, percioché amenduni rasso
migliano i forniti di virtù; per un'altra con Aristofane, percioché amenduni 
rassomigliano gli occupati in facende e 8pwv-rcxç [cioè «gli operanti&]. E di 
quindi alcuni affermano essere chiamate esse 8p<i:J.Lcx-rcx (cioè esse (l poesie 
d'azzioni 1>]," perdoché rassomigliano 8pwv-r-xç [cioè <1 gli operanti •>]. 

S. Parla Aristotele della terza spezie di rassomiglianza poetica, 
procedente dal modo, assai strettamente, percioché largamente 
n'aveva parlato Platone nel terzo libro del suo Commune. Dice 
adunque che sono tre spezie del modo del rassomigliare: o per rac
conto mutandosi il raccontatore in altra cosa, come fa Omero; 
o per racconto non mutandosi il raccontatore; o per rappresen
tazione essendo occupati i rassomiglia tori in facende; con le quali 
tre spezie si fa ciascuna rassomiglianza dello stormente e della 
materia. Ma è da por mente che Aristotele non pare aver servato 
tutto quello ordine che si sarebbe potuto servare in questo luogo, 
dicendo prima che col modo si fa la rassomiglianza e poi che il 

s 
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modo si divide in tre spezie; dovendo dire, secondo che l'ordine 
richiedeva, che prima il modo si divideva in tre spezie e poi in 
quali i-assomiglianze, o della materia o dello stormento, ciascuna 
spezie del modo avesse luogo; sì come richiedeva questo mede
simo diritto ordine che prima si pa:r~asse della rassomiglianza ma
teriale, che s'è detta èssere divisa in tre spezie, essendo rassomi
gliati i migliori, i simili e i piggiori, che si parlasse della rassomi
glianza stormentale, che s'è detta dividersi in cinque spezie: nu
mero solo, numero e armonia insieme, verso solo, verso numero 
e armonia insieme in un tempo, verso numero e armonia insieme 
in diverso tempo, poiché ciascuna di queste cinque si divide in 
tre secondo che s'accompagna con dà~cuna delle tre materiali 
e serve a ciascuna di loro. Ma egli, non ostante ciò, ha parlato 
prima della stormentale che della materiale, né io veggo il perché. 
Io veggo bene che egli non ha fatto alt~o che bene a riserbarsi 
ultimo il · ragionamento del modo del rassomigliare, conciosia cosa 
che ciascuna delle tre spezie del modo del rassomigliare s'accoppi, 
secondo che le sue parole suonano, con ciascuna delle predette 
spezie di rassomiglianze materiali e stormentali e serva a ciascuna 
di loro; in· guisa che, essendo tre le spezie della materia e cinque 
quelle dello stormento e tre quelle del modo, prima considerate 
simplicemente e seperatamente sono undici spezie . di rassomi-. •. ·. ' . 

glianza; pçi considerate le rassomiglianz~ della .. materia accom-
pagnate con quelle dello stormento, sono, oltre all'undici, quin
dici altre spezie di rassomiglianza; e di nuovo considerate le ras
somiglianze della materia accompagnate con quelle del modo, 
oltre all'undici e alle quindici, sono altre nove spezie di rassomi
glianza; e appresso considerate le rassomiglianze dello stormento 
accompagnate con quelle del modo, sono, oltre all'undici, alle 
quindici e alle nove, altre quindici spezie di rassomiglianza; e 
congiugnendo insieme le rassomiglianze della materia, dello stor
mento e del modo, oltre alle sopradette, troverannosene altre 
quarantacinque. Sì che in tutte poste insieme fanno il numero 
di novantacinque; ma accioché pienamente e distintamente si 
conosca la cosa star così, le porrò per ordine, seperate e accom
pagnate: 
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Materia 

3 
) 

migliori 
simili 
piggiori 

. numero-armonia 
Stormento parole . l 

numero 

5 numero-armonia-parole in un tempo 
numero-armonia-parole in d1verso tempo 

narrativo mutato 
Modo narrativo non mutato 

3 attivo 

numero 
numero-armonia 
parole 
numero-armonia-parole in un tempo 
numero-armonia-parole in diverso tempo 

l 
numero 
numero-armonia 

M ateria-stormento simili parole 
IS numero-armonia-parole in un tempo 

numero-armonia-parole in diverso tempo 

l 
numero 
numero-armonia 

piggiori parole 
numero-armonia-parole in un tempo 
numero-armonia-parole in diverso tempo 

narrativo mutato 

l 
migliori narrativo non mutato 

attivo 

narrativo mutato 
Materia-modo simili narrativo non mutato 

9 l attivo 

narrativo mutato 
piggiori narrativo non mutato 

attivo 
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Stormento-moda 
' 

I5 

numero < 
( 

numero-armonia l 
parole l 
numero-armonia-parole l in un tempo 

numero-armonia-parole l in diverso tempo 

1 numero 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

! narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

numero-armonia l narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

migliori parole 

numero-armonia-parole 
in un tempo 

! narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

M ateria-stormento-moda 

45 

! narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

l narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

simili 

numero-armonia-parole 
, in diverso tempo 

numero 

numero-armonia 

parole 

l 
l 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 
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M ateria-st<wmeiJto-tnodo 

45 

simili 

piggiori 

numero-armonia-parole , 
.. narrativo non mutato ~ 

narrativo mutato 

m un tempo attivo . . . 

· . · · ~ narrativo mutato numero-armoma-parole 
· d' t narrativo non mutato 
m 1verso empo ( 

attivo 

numero 

numero-armonia 

parole 

( narrativo mutato 
< narrativo non mutato 
( .atu'vo 

~
. narrativo mutato 
na~ra~ivo non mutato 
attivo 

( narrativo mutato 
< narrativo non mutato 
( attivo 

. ~ narrativo mutato numero-armonJa-parole 
· t narrativo non mutato m un empo . 

attivo 

. ( narrativo mutato 
numero-armoma-parole . · . 
· d ' t ( nàrrativo non mutato m 1verso. empo . 

· . attivo 
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Sono adunque spezie di rassomiglianza novantacinque, come 
dicemmo, secondo Aristotele, se prendiamo le sue parole nella 
guisa che paiono sonare. Del quale numero io dubito assai, con
ciosia cosa che non mi paia esser vero che ciascuna spezie del 
modo passi per ciascuna spezie dello stormento, sì come io veggo 
che passa per ciascuna spezie della materia; percioché io non mi 
so imaginare come col numero, · o pure col ·riumerò e ton l'armonia . ' . . . · . . 

insieme, si possa rassomigliare narrativamente con mutazione del 
narrante o non mutazione in modo diverso dal rassomigliare at
tivamente. Appresso, se l'epopea sola fa la rassomiglianza sua con 
parole sole, nella quale epopea Pietro Vittorio niega che si truovi 
mai il modo narrativo non mutato, e si vede che Aristotele le 
niega l'attivo, seguita che ciascuna spezìe del mùd? non può aver 
luogo in ciascuna spezie dello stormento . .Il che. ancora si manifesta 
più se prestiamo fede a ·Platone, .che afferma che il ditirambo, cioè 
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lo stormento di parole, di numero e d'armonia in un tempo, non 
riceveva altro modo clie il narrativo non mutato, e possiamo cre
dere che le leggi non ricevevano parimente altro modo, poiché 
il ditirambo e le leggi sono da Aristotele propostici per essempio 
di quella rassomiglianza che usa lo stormento parole e numero 
e armonia in un· tempo; e se prestiamo fede ad Aristotele mede
simo, che presuppone che la tragedia e la comedia, che è sotto
posta allo stormento parole numero e armonia in diverso tempo, 
non ricevono altro modo che l'attivo. Si che considerando noi 
tutte le maniere di rassomiglianze, e seperate e accompagnate, 
non ne troveremo riovantacinque; come avevamo detto, ma sola
mente cinquantacinque, facendo il conto in questa guisa. Prima 
la materia seperata ce ne ·porge tre, e lo stormento cinque, e 'l 
modo tre. Poi la materia accompagnata con lo stormento ce ne 
porge quindici, e accompagnata col modo nove. Poi lo stormento 
accompagnato col modo non ne può porgere più di cinque, se è 
vero quello che è stato detto di sop_ra; e ultimamente la materia 
e lo stormento e ' l modo congiunti insieme non possono passare 
il numero di ·quindici, la qual cosa si può ancora più manifesta
mente vedere per la 'nfrascritta figura: 

) 

migliori 

Materia si.mi~i . 
3 piggiOrt 

l 
numero 
numero-armoni'a · ' 

Stormento parole 
5 numero-armonia-parole in un tempo 

numero-armonia-parole in diverso tempo 

· ) narrativo mutato 
Modo narrativo non mutato 

3 attivo . · l numero · 
numero-armonia 

Stcrmento-modo parole 
5 numero-àrinonia-parole in un tempo 
· numero-armonia-parole in diverso tempo 

attivo 
attivo 
narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 
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l· numero 
, numero-armonia 

migliori ~ paròle · 
numero-armonia-parole ~n un tempo 
numero-armonia-parole in diverso tempo 

M ateria-stormento 
15 simili parole l :~::;:.armonia . 

M ateria-vwdo 

9 

• l 

numero-armonia-parole in un tempo 
numero-armonia-parole in diverso tempo 

· numero-armonia 
piggiori ·parole l 

numero 

l mlgllori 

1 simili 

l piggiori 

) 

l 
) 

numero-arinonia-parole in un tempo 
numero-armonia-parole in diverso tempo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

narrativo mutato 
narrativo non mutato 
attivo 

( 
numero attivo 
numero-armonia attivo 
parole narrativo mutato 

migliori 

l 
numero-armonia-parole 

in un tempo 
numero-armonia-parole 

in diverso tempo 

narrativo non mutato 

attivo 

attivo 
attivo 
na·rrativo mutato 

M ateria-stormento-modo s~mi.li 

15 

numero 
numero-armonia 

· parole 
numero-a~monia-parole 

in un tempo narrativo non mutato 
numero-armonia-parole 

in diverso tempo attivo 

nu.mero attivo 
armonia attivo 
parole narrativo mutato 

piggiori numero-armonia-parole 
in un tempo narrativo non mutato 

numero-armonia-parole 
in diverso tempo attivo 
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Adunque, se vogliamo intendere le parole d'Aristotele secondo 
che paiono come dicemmo sonare, che col modo si possa rassomi
gliare ciascuna spezie dello stormento sì come si può ciascuna della 
materia, noi troveremo questo numero essere falso. Laonde pera
ventura è da dire che le parole sue sono da intendere sanamente, 
cioè che alcuna volta aviene che il modo nel rassomigliare s'ac
compagna con alcune spezie dello storinento, e non tutte le spezie 
modali con tutte le spezie stormentali: ~a·n-.1 <h-e (.dv etc. 

"O-re ~~ &.7tcx.yyéÀÀov-rcx. 7) ~-rep6v -rL yLyv6~€\lov. Io non son ben 
certo se Aristotele abbia quella opiniorie che communemente ha 
occupate le menti di tutti gli uomini, ·cioè che tre sieno i modi: 
l'uno narrativo, che si fa oL' &.7tcx.yyeÀ(cx.ç, e l'altro rappresentativo, 
che si fa òpcx.~cx.-rLxwç, e 'l terzo mescolato o composto dell'uno e 
dell'altro, quale è quello che è stato osservato da Omero, e che 
Aristotele abbia cominciato dal composto a parlare de' modi, o 
se pure abbia opinione che non sieno se non due modi, l'uno nar
rativo e l'altro rappresentativo, ma che il narrativo si divida in 
due, cioè nel narrativo pieno e nel narrativo sdemo (io chiamo 
modo narrativo pieno quello per lo quale il parlatore parla in sua 
persona e in persona altrui, percioché altri può fare l'una cosa e 
l'altra senza trasformare la sua person·a, e modo ·'narrativo sciemo 
per lo quale altri parla in sua persona sola): il che mi pare assai 
più verisimile e s'accosta più alla verità, la quale, parlando de' 
modi, noi scopriremo poco appresso. Narrare, adunque, o modo 
narrativo pieno, sarà quello che usa Omero, il quale Omero non 
solamente narra ih sua persona e in persona altrui come fanno 
molti altri, e perciò quanto è a questo non faceva mestiere che 
s'adducesse l'essempio d'Omero, ma fa ancora quello che non fanno 
gli altri, cioè narra poche cose in sua persona, e quelle poche perché 
sieno più tosto proemio e apprestamento ad introdurre altri a 
ragionare che altra cosa. E appresso,· perché si possono nell'epopea 
le pers'one in due modi altresì introdurre a ragionare, cioè in uno 
senza legame e in uno altro con legame, Omero non usa mai il 
modo senza legame. Io domando modo introduttivo a ragionare 
senza legame quando, senza dire <<il cotale disse così •> e <<'l cotale 
rispose cosi •>, si segna solamente nella scrittura la prima lettera 
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del nome della persona parlante, sì come fa Virgilio nell'ecloga 
Forte sub arguta etc., e Cicerone nel librò Dell'amicizia; e chiamo 
modo ·con legame quello che ha così fatti parlari: << il cotale disse 
così>> e << 'l cotale rispose così>>, che sono vie da passare dalla per
sona narrante alla persona· introdotta a parlare evidenti, o sono 
legami che congiungono insieme queste due .persone, che nel
l'altro modo ·Sono seperate e dissolute. Ora, perché Aristotele lodi 
più il parlare poco in persona dell'autor narrante che il molto, 
altrove in questo libro chiaramente lo dice; e perché non lodi il 
modo senza legame si può dire che è cosa assai manifesta, con
trastando ·simil modo con la natura · del mutato. 

"H ~-.e:p6\l 'tL yLyv6~-te:vov. Usa Aristotele il sesso neutro percio
ché nella narrazione non s'introduce solamente a parlare o uomo 
o donna, ma altra cosa <;tncora, conciosia cosa· che · i parlatori in
trodotti nella narrazione possano essere . di cinque maniere: la 
prima delle quali sono gli uomini e le donne, de' quali tra tutti gli 
altri animali il parlare è proprio; la seconda sono gl'id dii . cele
stiali e coloro ·che sono creduti godere la gloria eterna .in cielo, 
secondo~ le credenze delle religioni, come Dio verace, gli àngeli 
eletti e l'anime beàte .e Giove e Giunone, Apollo, Mercurio e si
mili, insieme con gl'iddii terrestri, marini e infernali ·come · sono 
le ninfe de' fonti, de' prati, di monti, di selve, e i faùni e i satiri 
e brevemente tutti i demoni, e come sono Nettuno, Proteo e si
mili e Galatea coh l'altre ninfe dei mare, e come sono .Plutone, 
Proserpina e. le Furie e così fatte deità con l'anime tormentate e 
con l'anime godenti e tranquillanti ne' Campi Elisi, o come sono 
i diavoli e l'anime de' dannati. Percioché tutti i sopradetti sono 
creduti dagli uomini grossi avere forma umana, e per conseguente 
poter parlare, o perché si deano gli uomini ad intendere che in così 
fatta forma sieno loro appariti alcuna volta, o perché non si- pos
sano fare a credere che gl'iddii e l'altre sopradette sustanze, vere 
o favolose, abbiano forma diversa dalla loro, reputando la loro 
perfettissima e fatta a similitudine della divina. La terza sono·quelle 
affezzioni o vizii o virtù dell'animo nostro che appresso la reli
gione ·pagana non hanno deità personale né certo nascimento 'come 
hanno gli altri suoi iddii, come sono invidia, odio perseveranza, 
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castità, alle quali· aggiungere si possono le condizioni e gli stati 
degli uomini, come ricchezza, povertà, gloria, inhmia, nobiltà, 
viltà, e simili; e di questa schiera sono ancora le città e le provinzie, 
le quali cose tutte si figurano in forma di donna o d'uomo e s'at
tribuisce loro la favella umana e sono stimate accostarsi alla na
tura divina. La quarta sono tutti gli animali sensibili e vegetabili, 
o gli animali vegetabili, a' quali, avendo rispetto alla loro natura 
o ancora alla condizione accidentale, s'assegnano loro ragione e 
ragionamenti convenevoli alla natura o all'accidente. Esopo at
tribuisce spezialmente loro ragionamenti convenevoli alla natura, 
ma molti altri in far. ciò hanno più rispetto all'accidente, si come 
ebbe con molta vaghezza il Petrarca in quel sonetto: A pie' de' 
colli, ove la bella vesta. Li quali animali non si dovrebbono potere 
introdurre a ragionare in palco rappresentativamente, poiché non 
sono atti a fare se non per mezzo delle voci degli uomini ciò, e 
non per mezzo delle loro, non avendo essi parole, né essendo in
fonnatì di ragione, come abbiamo detto un'altra volta, avegna 
che alcun poeta di grande autorità alcuna fiata l'abbia fatto. La 
quinta e ultima sono cose insensate e vegetabili, come sasso, oro, 
ferro, letto, ·tavola e simili; e nel farle parlare s'ha rispetto alla 
natura della cosa o all'accidente, come s'aveva nella quarta ma
niera; e Catullo fece parlare uno uscio, né s'allontanò da' predetti 
rispetti, né altri le potrebbe introdurre in palco a ragionare rappre
sentativamente·con più lode che si facesse animali non ragionevoli. 
Adunque questa fu la cagione la quale indusse Aristotele ad usare 
in questo luogo il sesso neutro come generale più tosto che il ma
schile. 

"H wç -ròv (XUTÒV X(Xt ~.~.~ (.I.E:T(X(30CÀÀOV't'(X. Crede Pietro Vittorio 
che questo .secondo modo non si possa essemplificare se non nel 
ditirambo, non avendo egli mai veduto niuno poema epopeo dove 
il poeta parli solamente in sua persona. Ma se gli fosse tornato a 
mente d'aver letto il Moreto di Virgilio, che è poema epopeo rasso
migliativo de' piggiori, nel quale il poeta parla solamente in sua 
persona, non avrebbe detto cosi. 

"H 1t'cXVT(Xc; wc; 1t'()cXTTOVT(Xc;. Questa è la terza spezie del modo, 
e della quale e della seconda si compone e si forma la prima 
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secondo gli altri, ma non secondo me,_ come s'è detto. Ma perché 
qui si dice 7tlivTcxc;, pare che Aristotele in questa terza spezie del 
modo richiegga numero non solamen,te trapassante un,a persona, 
ma due ancora, non potendo 7t&vTcxç aver luogo in meno di tre per
sone. Laonde seguirebbe che non si potesse fare un poema rappre
sentativo dove s'introducesse o una, o ancora s'introducessero 
due persone ~pcx(.LCX't'Lxwc; a ragionare, come fanno Teocrito e Vir
gilio nelle loro canzoni pastorali. A che è da rispondere o che Ari
stotele disse 7tlivTcxc; avendo rispetto a qualunque numero di per
sone in generale che può montare in palco, o vero è da dire che 
Aristotele in tutto questo libro non parla d'altra poesia che di 
quella che s'usava in publico, il che abqiamo detto un'altra volta, 
o recitando, come l'epopea si recitava per gli dicitori o rapsodi, 
o rappresentando, come si faceva la tragedia e la comedia per gli 
buffoni e rassomigliatori, o cantando, come si facevano i ditirambi. 
Le quali poesie conveniva che fossero lunghe, e non brievi come 
sono- versi pastorali o elegie o epigrammi o simili, accioché per 
pochi versi non si ragunasse il popolo con tanto disagio; nelle 
quali poesie h,mghe, quando sono rappresentative, si contengono 
più di due persone; e parlando Aristotele di così fatte poesie non 
ha avuto rispetto alle poesie private e brievi, delle quali conver
rebbe fare altro trattato, .sì come molti hanno tentato di fare. 

''.OcrT€ -rij (.LÈ:V ò cxÙTÒç &v e:ll) (.LL(.Ll)TIJ<; etc. Non sarebbe pera
ventura stato male porre l'essempio non pure di due spezie di 
rassomiglianze, così come ha fatto Aristotele, cioè della materia, 
dicendo che Omero è uno stesso rassomigliatore con Sofocle in 
quanto amenduni rassomigliano i migliori, e del modo, dicendo che 
Sofocle con Aristofane è uno stesso rassomigliator.e in quanto 
amend'uni -rassomigliano gli 'mpacciati in facende, ma ancora 
della terza, dello stormento, dicendo che Sofocle è uno stesso ras
somigliatore con ~ristofane non pur per lo modo ma. per lo star
mento ancora, in quanto amenduni rappresentano con parole, 
con ballo e con armonia in diverso tempo. 

''0.&€v xcxt ~p&(.Lcx't'cx etc. Sì come si domanda 7tOLl)'t'~<; il tro
vatore e ·'I fattore del poema, e 7tOLlJ(.LCX la cosa trovata e fatta 
avendo . rispetto alla 'nvenzione che dee essere del poeta, così 
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pàreva che 8pii!J.cx dovesse essere detto quando significa spezie 
di poesia per rispetto della 'nv~nzione del trovatore; nondimeno 
alcuni credono che sia detto' così ·non per rispetto della 'nvenzione, 
ma per rispetto del modo rappresentativo delle persone in azzione. 
Il che pare assai verisimile, poiché non s'attribuisce 8pii!J.cx ad ogni 
maniera di poesia, come si fa rro('Y)!J.CX, ma solamente a quelle che si 
rappresentano in azzione. 

Ora tempo è che io dica il parer mio intorno a' modi da intro
durre ragionamenti, poiché in questa materia non mi sodisfa 
pienamente quello che è stato scritto dagli altri, e dico così. Si 
palesano le cose e le pàrole, o per parlare più dirittamente si pale
sano le imagini delle cose e delle parole che sono riposte nella 
memoria, per gli dicitori in un de' tre modi: o con parole sole poste 
in luogo di cose e di parole, ·che -si domanda modo narra:tivo; o si 
palesano con cose e con parole poste in luogo di cose e di parole, 
che si domanda modo rappresentativo; cioè 8pcx!J.cxnx6ç; o si pale
sano con cose e cdn parole non poste in luogo di cose e di parole; 
ma simiglianti alle cose e alle parole, che ·si può domandare modo 
similitudinario. Egli è vero che pare che Platone e Aristotele non 
abbiano riconosciuti se non i due primi modi, cioè il narrativo e 
'l rappresentativo, ma non il similitudinario. De' (]_ùali dùe primi 
modi hanno creduto comporsi un mescolato, essemplificandolo 
nell' Iliada d'Omero, nella quale nondimeno·, secondo" che ·a me 
pare, non è né per sé né per mescolamènto il modo rappresentativo, 
ma v'é· bene in parte il modo similitudinario, non per sé, ma me
scolato col narrativo. Il qual similitudinario, come dicemmo, non 
è stato da ·que' due grandissimi uomini né dagli altri riconosciuto 
che hanno favellato dopo loro di questa materia. Sì che due errori 
si sono commessi, l'uno di non riconoscere il -modo similitudinario, 
l'altro di riconoscere il modo rappresentativo nell' Iliada, dove 
non era. Ora non sarà male spendete alquarlte parole nella distin
zione di questi tre modi per seperarglì chiaramente l'uno dall'altro. 
Prima adunque parlando del modo narrativo, io dico cbe ·esso con 
parole sole palesa cose e parole che erano date in . guardia alla 
memoria; e perché non usa altro che parole in palesare che che sia, 
si può assomigliare· a quella spezie di pit tura, si come abbiamo 
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detto un'altra fiata, che vulgarrnente si domanda di chiaro e di 
scuro, e appo i greci (.LOv6x.pw(.LIX; la qual pittura, secondo che io 
aviso, fu trovata per rappresentar solamente la scoltura. de' 
marmi, ma poi s 'è ampliata a rappresentare ogni cosa. Ma è da 
sapere che ci sono tre modi di parole co' quali si possono figurare 
e palesare le parole che sono raccommandate alla memoria, cioè 
il modo oblico e 'l modo diritto; il quale modo diritto si divide in 
due, cioè in quello -col quale sono le parole dette dalla persona ri
posta in luogo di _persona~ e in quello col quale le parole sono 
dette dal narratore servando la sua persona. Il modo oblico è 
propr:io della maniera narrativa, e di ciò s'avide ben Trogo Pom
peo, il quale riprese in Livio e in Sallustio le dicerie diritte, se
condo che testimonia Giustino nel libro XXVIII dell'Abbrevia
mento della sua istoria, scriven<;lo essi narrativamente. Ma il modo 
diritto, quando è riposta persona in luogo di persona, non istà 
bene altrove che nella rappresentativa maniera, sì come il modo 
diritto, quando il narratore conserva la sua persona, non istà bene 
se non alla maniera similitudinaria. Il qual modo fu ripreso pera
ventura senza ragione in Livio e in Sallusti9 da Trogo Pompeo, se 
perciò egli il riprese, non a,vendo rispetto ad altro che a questo, 
che fosse proprio il modo oblico della maniera narrativa, percioché 
le dicerie diritte di · Livio e di Sallustio, quantunque sieno simili
tudinarie e rappresentative, sì come io aviso, e perciò possano aver 
luogo nella narrativa, · nondimeno si possono riprendere sì come 
non contenenti verità; il qual fallo è dirittamente commesso contra 
l'essenza dell'istoria, non essendo punto vero che i sermonanti 
dicessero simili parole e, posto che ciò fosse stato vero, non è né 
vero né verisimile che ~ltri le abbia raccolte o fermatisi i sentimenti 
in guisa nella memoria che .il narratore. poi possa avere usate così 
fatte dicerie per .dimostrare quali fossero le vere de' dicitori. 
La narrativa maniera adunque palesa le cose e le parole con parole, 
cioè le cose con parole e le parole con modo oblico di parole, o 
ancora con diritto similitudinario, non riponendo persona in 
luogo di persona <;lel naq.-atore. E perché il narratore può essere 
di due maniere, cioè mezzano e indifferente, quale vuole essere 
l'istorico se dee essere buono istorico, o vero passionato e parte, 
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quali sono coloro chè hanno interesse nelle cose -che narrano, la 
maniera narrativa parimente può essere di due maniere, cioè 
indifferente o passionata; e nomino indifferente quella maniera 
che non giudica quello che narra né lo biasima né lo loda, ma lascia 
il giudicio intero e la passione all'ascoltatore; e quindi il narratore 
non si leva fede né si rende sospetto ; là dove, giudica~do, lodando e 
biasimando quello che narra e traendolo ad insegnamenti ·civili 
o altri, si mòstra pieno di passione e diminuisce la credenza degli 
ascoltatori che egli dica puramente la verità. Per . che molto è 

in questa parte da commendare Omero, che di sua persona non si 
lascia trasportare in queste cose in guisa che possa parer meno 
veritiere; di che non si guardò alcuna volta Virgilio tanto quanto 
conveniva, e molto più spesso di lui non si guardò Lucano e altri 
poeti, li quali perciò· non sono da giudicare essere punto migliori 
poeti narrativi. Passionata è quella maniera narrativa che fa 
quello di che diciamo doversi guardare l'istorico, la quale c·onviene 
a quelle persone che hanno interesse nelle cose che narrano e sono 
parte; e questa parte è commune alla rappresentativa e alla · sìmi
litudinaria, e è principalmente sua, si come la 'ndifferente è prin
cipalmente della narrativa. La qual narrativa può ancora ricevere 
un'altra distinzione, percioché può essere o universaleggiata o par
ticolareggiata. E domando universaleggiata quella narrazione che 
narra per capi o per ispezie o per tutte le cose, e non per membra 
o per cose particolari o per parti; e particolareggiata domando 
quella che narra per membra o per cose particolari o per parti. 
E l'essempio dell'universaleggiata si può vedere nell'Eneida di 
Virgilio, si come della particolareggiata nell'Iliada e nell'Odissea 
d'Omero. Ora l'universaleggiata ha per sé della grandezza e della 
magnificenza, né in lei appaiono i vizii, quantunque vi sieno, così 
di leggiere; ma la particolareggiata ha per sé dell'umilità e della 
bassezza, e leggiermente vi si discernono i vizii, benché picciolis
simi, quando vi sono. E si può assomigliare l'universaleggiata 
alle pitture picciole e confuse, nelle quali non si comprendono age
volmente i vizii e peccati dell'arte della pittura.; e la particolareg
giata si può assomigliare alle pitture grandi e maggiori del na
turale e distinte, nelle quali si scopre ogni minimo difetto dell'arte. 
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Laonde i rei dipintori che riconoscono la loro poca sufficienza 
non s'inducono a dipingere se non figure picciole e confuse e spesse; 
ma· i valenti dipintori e confidantisi della 'ndustria sua, per dimo
strare quanto vagliano, dipingono le figure grandi e trapassanti 
la com~unale statura, sì come ha fatto Michelangelo Bonarotti, 
sapendo quanto chiaramente vi si discerna ogni · minimo manca
mento. Per che Omero usò per lo più la maniera particolareggiata 
in pruova del sopraumano suo ingegno, dandosi ad intendere che 
valeva quello che valeva e facendo cosa nella quale si vedessero 
senza fallo i falli, se n'avesse fatti. Da che si guardò a tutto suo 
potere Virgilio, nascondendosi nell'universaleggiata, di minore 
fatica e apparente per sé grandissima e magnifica, sapendo che 
egli non era da tanto che usando la particolareggiata potesse 
fare riuscire magnificenza o. fuggire molti altri vizii; laonde ancora 
in questa parte Virgilio è superato da Omero. Ma come alcuna nar
razione si possa con grandezza particolareggiarè è da dire altrove. 
La maniera rappresentativa, che dicemmo riporre ·cose · in luogo 
di cose e parole diritte in luogo di parole, è differente dalla narra
tiva prima in questo, che ripone cose e parole in luogo di cose e 
di parole, là dove la narrativa ripone parole sole in luogo di cose 
e ripone parole obliche in luogo di parole diritte. Ancora è diffe
rente che la rappresentativa è meno ampia, quanto è a' luoghi, 
che non è la narrativa, non potendo quella rappresentare luoghi 
distanti per lungo spazio, là dove questa congiugne insieme i 
luoghi tra sé lontanissimi. Ancora è differente che la rappresenta
tiva è meno ampia quanto è a' tempi, congiugnendo la narrativa 
insieme diversi tempi, il che non può fare la rappresentativa. Ap
presso ha tra loro differenza che la narrativa narra cose visibili 
e invisibili, udevoli e non udevoli, e la rappresentativa non rap
presenta se non cose visibili e udevoli. Oltre a ciò sono differenti 
che la narrativa non commuove tanto gli ascoltatori in quelle cose 
che cadono sotto i sentimenti quanto commuove la rappresenta
tiva. Ancora sono in ciò molto differenti, che la narrativa narra 
molto meglio molte cose, con tutto che cadano sotto i sentimenti, 
e più pienamente, che la rappresentativa non rappresenta, con
ciosia cosa che per la malagevolezza del rappresentare e di fare 
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atti verisimili non s'inducano in palco uccisioni o altre cose tali 
difficili a rappresentarsi con dignità, e convenga che si facciano 
fare fuori qi palco e poi raccontare ad un messo. Ancora sono dif
ferenti che la narrativa può narrare in poca ora a.ssai cose avenute 
in molte ore, e in molt~ ore poche cose e a venute in poche ore; 
ma la rappresentativa, la quale spende tante ore in r~ppresentare 
le co~e quante si spendono in farle, non può fare niuna di queste 
cose. E quindi a viene che la tragedia e la, comedia, che sono membra 
della rappresentativa, non possono durare più di q~el tempo che 
comporta l'agio del popolo veditore, né rappresentare più cose 
dì quelle che sieno avenute in quello spazio di tempo che esse 
si fa~no durare, avendo come dico rispetto all'agio popolare, ché 
dopo certe ore il popolo conviene dipartirsi di teatro per la neces
sità umana del mangiare, qel bere e del dormire e del fare altro. 
Ultimamente sono differenti che la narrativa narra cose vere e 
a venute, e cose non vere ma possibili .ad a venire, ma la rappresen
tativa non rappresenta se non cose imaginate e non v.ere, benché 
possibili ad a venire; non perché non potesse rappresentare ancora 
le ver.e, ma perché così ha portato la costuma de' secoli antichi, 
li quali npn paiono avere ·adoperata la rappresentativa se non in 
cose imaginate e trovate dallo 'ngegno dello scrittore; laonde 
contra questa costuma in alcun luogo s'usa la rappresentativa 
in rappresentare la passione di Nostro Signore o altre istorie. La 
rappresentativa è differente dalla similitudinaria apunto in quello 
che è dif.t;erente la traslazione figura dalla simili tu dine figura; 
conciosia cosa che la traslazione usi una voce di significato diverso 
in luogo della voce propria, non apparendo la voce propria, non 
altrimenti che fa la rappresentativa, usando pogniamo una per
sona diversa in luogo della persona rappresentata, la quale. non 
appare, e quella persona diversa si giudica ~sser la persona non 
apparent~; ma la simili tu dine usa la voce di significato diverso 
non in luogo della voce propria, ma l'usa in quanto è simile, e 
tuttaviç1. si riconosce essere diversa, si come la similitudinaria usa 
cose o parole diverse non in luogo delle rassomigliate, m.a le usa 
in quanto sono fatte come sono le rassomigliate, riconoscendosi 
tuttavia · esse essere quelle che sono, cioè cose e parole · diverse. 
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Come, per cagione d'essempio, se Antonio consolo, sermonando al 
popolo dopo la morte di Cesare, avesse detto, strignendo il coltello 
suo e accennando di volersi traffiggere il petto: << Cosi fece Cassio 
a Cesare e cosi disse: 'Occupatore della libertà tu se' morto' 1), 

niuno sarebbe stato nel popolo che non avesse riconosciuto An
tonio per Antonio e 'l coltello suo per suo e le parole similmente 
per sue; e nondimeno per Antonio, per lo coltello e per le parole, 
ciascuno avrebbe compreso per via di similitudine quello che disse 
e fece Cassio nella morte di Cesare. Appresso la similitudinaria 
dovrebbe essere differente dalla narrativa e dalla rappresentativa 
che essa similitudinaria non dovrebbe potere avere stato da sé, 
ma dovrebbe essere compagna della narrativa, in quanto con parole 
diritte ~assomiglia le parole, là dove le due altre hapno per sé 
stato e seperatamente s'adoperano, conciosia cosa che sia di ne
cessità che appaia la persona conosciuta e differente da quella 
per similitudine della quale sono dette le parole similitudinarie. 
E nondimeno siamo costretti a dire che si truova la similitudinaria,· 
quanto è alle parole diritte, seperata dalla narrativa e per sé sola, 
veggendone l'essempio .nelle pistole scritte sotto il nome delle 
nobili donne a.,ntiche da Ovidio, e in molti epigrammi ne' quali 
si contiene, pogniamo, quali parole potesse dire Andromache sopra 
il corpo morto d'Ettore, dove non appare la persona del poeta 
J?arlante; né così fatte parole deono esseré reputate rappresenta
tive, percioché non sono fatte da essere recitate da donne in palco, 
né da porgere diletto al popolo raunato in teatro per vedere, non 
essendo le simpliei parole accompagnate da azzione sottoposta a 
curiosa vista. Laonde noi le giudichiamo essere similitudinarie, 
benché imperfette, poiché la persona narrativa è nascosta, senza 
apparizione della quale non può :ragionevolmente avere stato; sì 
come ancora, contra la natura loro, la narrativa e la rappresenta
tiva sono state congiunte insieme da Cicerone nel libro D'amicizia 
e da Platone in alcuni Ragionamenti e da altri altrove. Per che 
possiamo dire che abbiamo sette modi da introdurre ragionamenti: 
tre simplici e seperati, tre doppi e composti di due, e uno atterzato 
e composto di tre: cioè narrativo simplice, rappresentativo sim
plice, similitudinario simplice; narrativo e rappresentativo con-

6 
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giunti insieme, narrativo e similitudinario congiunti insieme, rap
presentativo e similitudinario congiunti insieme; narratìvo, rap
presentativo e similitudinario congiunti .insieme. E tanto ci basti 
.aver detto de' modi introdottivi de' ragionamenti . 

. 9 

ALò .xcxl àv-rL1tOLOUV'><XL TI') c; 'T& 'TP<XY4l8Lcxç xcxl TI') c; XWIJ.4l8Lcxç o l .Awpte~ · -r'ijç ~J,tv 

XWIJ.4l8Lcxç ol Meycxp&'iç, ot n tvntu&cx c1>ç è1tl ~c;; 1tcxp' cxù-ro'ic;; 87)1J.oxpcx-rdcxc; y&vo~J,tv-f)c;;, 

xcxl ol tx l: tx&ÀLcxc;;, txei&&v y!Xp :Y.,v 'E1t!X<XPIJ.OC b 1tOL7)Ti)c;;, 1tOÀÀéi) 1tp6-repoc; wv XwvvL8ou 
.xcx.l Mciyv7~-roc;, xcxl TI')c;; TP<XY4l8Lcxc; l!vLoL -r&v tv il&Ào1towi)a4l, 1tOLOUIJ.tVOL -r!X òv61J.<XT<X 
~IJ.&'iov. O,ù"tç>L !J.&v "f;cXp XWIJ.<Xç -rcXç 1t&ptotxL8cxc;; x<V.eiv q~cxa(v, 'A&71v~ioL /)è. 87)1J.ouc;;, 
wc;; XW!J.4l80ùç OÙX Ò:ftÒ XWIJ.cX~&LV ÀtX&tv-rcxc;;, &:ÀÀcX 'Ti) X<X"tcX XW!J.<Xç 1tÀ&V'/) Ò:'TLIJ.<X~O!J.É
VOUç tx -rou &anwc;· xcxl -rò l'tOLti v cxù-rol tJ.è.V 8pliv, 'A&T)vo:touc;; 8è. Ttpcintw 7tpoao:yo
ptutw. J1epl !dv oùv -r&v 8Lo:cpop&v, xo:l 1tÒ01XL xo:l -r(:Ytc;; TI')ç IJ.LIJ.1J9tc.>c;, dp7)a&w -ro:uTo:. 

C. C~i siena sta,ti i trovatori della tragedia e della comedia. 

V. Quindi ancora i Doriesi difendono per sua e la tragedia e la comedia, [con
ciosia cosa che) i Meg~resi (difendano per sua] la comedia: e quelli che sono di 
qua, quasi come si<i nata al tempo del reggimento popolaresco che era appo 
loro, e quelli che sono ìn Cicilia, poiché Epicarmo il poeta fu quindi, il quale fu 
.molto più antico di Connida e di Magnete. E alcuni di quelli che sono nel Pelo
ponneso [difendono pe!' ;sua] la tragedia, producendo per segnale i nomi, per
cioché questi dicono di chiamare le circostanti ville xW!J.<Xç, e [che] gli Ateniesi 
(le chiamano] 8~~-t~uç, in .gÙisa che i CO~edi non furono detti da XWIJ.(X~~LV (cioè 
'da ~far conviti e feste >>], ma dall 'andare errando per le ville, éss(mdò scacciati 
vituperosamente dalla città. E [dicono] che essi appellano il dare» 8pliv, 

ma gli Ateniesi 1tPcX'r"t&LV. Adunque delle differenze della rassomiglianza, e 
qu:1;nte ~ · quali ·sieno, . (siena] dette queste cose. 

S. S~era detto di sopra incidentemente che i tragici . e ~ comedi 
si conformavano insieme nel modo del rassomigliare, rassomi
gliando gli . uni e gli altri ~pwncxç, cioè <l gli operanti>>, e appresso 
che secondo alcuni j loro poemi, da .q~esto modo del rassomjgliare, 
.si domandavano ~p&~-tcx-rcx. Ora Aristotele, preso tempo opportuno 
da questa voce ~p&~-tcx-rcx che è dell'idioma dorico, soggiugne, uscendo 
alquanto dal ragionamento incominciato, che i Dori~si, quindi 
per appellarsi le tragedie e le comedie ~fl&~-tcx-rcx con voce: dorica, 
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argomentano che essi sieno stati i ·primi trovatori ·della tragedia 
e della comedia, imponendosi alle cose i nomi del paese nel quale 
sono state novellamente trovate. Egli è vero, dice egli, che quanto 
è alla comedia i Doriesi generalmente vogliono esserne stati i 
primi autori, e per lo nome commune alla tragedia e alla comedia 
che è dorico, cioè 3p&!J.<X't'<X, e per lo nome proprio della comedia, che 
è detta così &1tò 't"Yjç xÙ>tJ-1)<;, cioè dalla villa, che pure è nome dorico; 
ma non sono perciò concordi tra sé, percioché i Megaresi, che sono 
per nazione· doriesi e abitano parte in Grecia e parte in Cicilia, 
vogliono, io dico ·quelli che abitano in Grecia, la comedia essere 
nata appo loro, sì come in luogo dove potesse essere stata esserci
tata vivendovisi in libertà popolaresca, e vogliono quelli di Ci
cilia essere nata appo loro, poiché non si vede poeta niuno di 
comedia più antico · d'Epiéarmo, il quale fu ciciliano e avanzò di 
molti anni Connida e Magnete, li quali furono poeti comici e ate
niesi; an ti ponendosi questi Megar'esi abitanti in Cicilia non sola
mente a' suoi consorti Megaresi abitanti in Grecia con questo ar
gomento, ma agli Ateniesi ancora nella 'nvenzione della comedia, 
come che insieme con gli altri Doriesi s'antiptmgano agli Ateniesi 
ton due argomenti detti di sopra, presi da due nomi dorici: Sp&

!J.<X-r<X x<Xl. XW!J."Yl· Ma quanto alla tragedia certi Doriesi della Morea, 
senza avere i consorti suoi o di Grecia o di Cicilia aversari contra
stanti, si fanno autori della tragedia e s'antipongolio agli Ateniesi 
per -l'appellazione di òp<itJ.<X-r<X commune alla tragedia e alla co
media, come è stato detto, che è voce dorica. Sì che i Megaresi 
abitanti in Cidlia, nel trovamento della comedia, mostrano d'es
sere stati i primi autori, rifiutando gli Ateniesi per tre argomenti: 
due de' quali si prendono da' nomi dorici, cioè da 3p&!J.<X't'<X e da 
xÙ>tJ-1), e 'l terzo dall'antichità d'Epicarmo, poeta ciciliano che tra
passa d'età i poeti loro. Ma, rifiutando, i Megaresi di Grecia usano 
solamente l'argomento dell'antichità d'Epicarmo, che trapassa 
d'età non pure gli ateniesi poeti comici, ma ancora i poeti de' loro 
consorti. E perché nulla si risponda all'argomento ·che i Megaresi 
di Grecia mettevano avanti per mostrare d'essere stati essi i 
primi autori della comedia, antiponedosi a' Megaresi di Cicilia, 
cioè che la comedia ·non poteva essere nata se non in istato popo-
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lare, il quale era appo loro, rimane la quistione in pendente, senza 
essere diterminata, quali sieno stati i primi tra i Megaresi doreschi 
di Cicilia o di Grecia. Ma nel trovamento della tragedia alcuni Do
riesi della Morea mostrano d'essere stati i primi autori rifiutando 
gli Ateniersi per uno argomento solo, preso dal nome ~PcX!J.(X:rcx: , 

che è dorico e è commune alla tragedia è alla comedia. Adunque 
in:fino a qui ho detto che in questo testo si trattano due quistioni: 
l'una, quali sieno stati i primieri autori della tragedia e della 
comedia tra i Doriesi e gli Ateniesi; l'altra, quanto· alla comedia, 
quali ne sieno stati i primieri autori tra i Megaresi doreschi di 
qcilia e i Megaresi doreschi di Grecia; e si può dire che Aristo
tele tratti l'una questione e l'altra. Ma non è peraventura, se ri
guardiamo bene le parole sue, male a dire che ne tratti solamente 
una, cioè la prima: quali sieno stati i primi autori della tragedia 
e · della comedia tra i Doriesi e gli Ateniesi; e si conchiuda i Doriesi 
essere stati i primi, usando in provar ciò i Megaresi doreschi di 
qua l'argomento della popolaresca libertà, il che non avevano gli 
Ateniesi nel nascimento della comedia, sotto la quale solamente 
può nascere e vivere la co media; e usando i Megaresi pur doreschi 
d.i Cicilia in provar ciò l'antichità d'Epicarmo suo poeta, molto 
più vecchio de' poeti comjci d'Atene; e usando gli uni .e gli altri 
Megaresi sopradetti, insieme con gli altri Doriesi e certi altri della 
Morea che si fanno autori primi della tragedia, gli argomenti ti
rati da' nomi dorici 9pci[Lcx:-ra: xa:t XWfL'YJ in pruova della loro inten
zione. 

•nç bd Tijç rra:p' a:ù-rorç ~'Y)fLOxpa:-rda:ç yevofL€v'Y)ç. La comedia an
tica, che nomina.tamente metteva in favola le persone conosciute, 
non può avere avuto luogo sotto lo stato de' tiranni o de' re o 
de' pochi, percioché o esso tiranno o i re o i suoi cortigiani o i 
.pochi, sì come conosciuti e per la possanza prendendosi ogni li
cenza di fare e dire contra le leggi e 'l dovero, sarebbono soggetto 
e segno nel quale ferirebbe tuttavia l'arco della comedia; sì come 
altresì la tragedia non sarà mai graziosa sotto questo stato, rim
proverandosi a' tiranni .o a' re o a ' pochi, per l'essempio altrui, 
le loro operazioni e minacciandosi loro la debita pena per giusta 
sentenzia divina. Ma la comedia nuova è carissima allo stato de' 
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tiranni, de' re e de' pochi, percioché non rimprovera loro niuna 
loro operazione, né minaccia loro punizione niuna, né solleva il 
minuto popolo, 'né il commuove a passione niuna, essendo l'az
zioni rappresentate di dispiacere non grande e mitigato da sopra
vegnerite alegrezza. Sì come dall'altra parte la tragedia 'è di gran
dissimo utile e molto piace allo stato popolare, confermandosi 
il popolo a conservare la libertà e a portare odio a' tiranni sì come 
a persone ingiuste e dispiacenti a Dio, li quali sotto l'essempio 
altrui sono proposti dinanzi agli occhi del popolo. 

'Ext'i:&EV yà:p ijv 'E7tLXIXP!Loç. Adunque per questo argomento si 
può dire che i Toscani sieno stati i trovatori della terza rima o del 
capitolo, percioché Dante, per quanto è pervenuto a nostra notizia, 
è il più antico che abbia usata così fatta catena di rima; e simil
mente dell'ottava rima, · che ancora stanza si chiama, poiché 
Giovanni Boccaccio è il più antico, per quello che ne sappiamo, 
che l'abbia usata; e similmente del sonetto, poiché i poeti toscani 
sono i più antichi che l'abbiano usato; e chei Provenzali sieno stati 
i trovatori della sestina, poiché Arnaldo Daniello è il più antico 
che l'abbia usata. 

llowu!LEVO~ -.à: òv6!Lcx't"cx 0"1)!-tt'i:ov. Se altri dubitasse, pogniamo, 
dell'origine del giuoco dello scacco, per questa cagione si può dire 
che è originato e nato in !spagna e che è trovamento degli Spa
gniuoli, poiché ha i nomi spagniuoli. 

Oùx &1tò xw!LcX~tw Àtx&tv-.cxç. KÙ>!-tlJ è voce dorica, e x&!Loç 

e XW!LcX~t~v sono voci communi, quantunque discendano da una 
stessa origine, ma per diversi rispetti, cioè da x&, che significa 
dormire e riposare; XW!Ll) adunque è detta la villa, cioè la casa 
villesca, perché i lavoratori quivi, dopo la fatica durata il giorno e 
dopo la vigilia ne' campi, si ritirano la notte a riposare e a dor
mire; e x&!Loç è detto il convito che si celebra non lontano dal 
tempo d'andare a dormire, o ancora nel tempo che si suole dor
mire, non perché vi si dorma, ma perché si fa in quel tempo; 
XW!LcX~t~v significa quello che i vulgari dicono <<fare la mattinata>>, 
cioè il cantare dell'amante di notte, nel tempo che gli altri so
gliano dormire, sotto le finestre della casa della donna amata; 
e cosi XW!LcX~t~v discende pur da x&, in quanto significa dormire. 
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Laonde non ,è vero che xwf.L&~e:w venga da XW(J.'Y) , come afferma 
Pietro Vittorio. 

IIe:pt (LÈ:v oùv -.&v 8Lwpop&v etc. Poiché Aristotele fa qui la con
clusione del_l~ differenze della rassomiglianza, è cosa assai mani
festa che la ques~iope quali sieno stati i ~rimi trovatori della tra
gedia e della comedia è stata trattata _per accidente, e non per 
materia principale. 
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I 

'Eo!xcun llè ye:vv7jacxL !J.ÈV llÀwç -d,v 7tOL7Jortx'7')v cxt-r!cxt lluo -rwéç, xcxt cxù-rcxt cpumxcx!. 1448 b, 4 
T6 n yàp IJ.L!J.e:i:a&cxL au!J.cpu-rov -roiç ~v&pc:motç tx 7tcx!8wv ta-r!, xcxt -rou-rcv 8tcxcpépoum 
TWV aÀÀWV t;cj)wv é5TL IJ.LIJ.7)TLXWTCXT6V ton XCXL Tàç !J.CX.&-~ae:Lç 7tOLELTCXL lìLà IJ.L!).i)ae:wç Tàç 
7tpw-rcxç, XCXL TÒ xcx!pe:LV -roiç IJ.LIJ.iJIJ.CXOL 7t<XVTCXç. k7)1J.tLOV 8t TOUTOU TÒ OU!J.[31XLVOV È7tL 
-r&v fpywv· & yàp ttù-rà Àu7t7Jp&ç òp&!J.tv, -rou-rwv -ràç dx6vcxç -ràç IJ.cXÀLa-rcx 7)xpt[3w!J.évcxç 
xcx!po!J.e:V &e:wpouvnç, otov &7Jp!wv -re: !J.opcpàç -r&v ciypLw-r<X-rwv xcxt vexp&v. At-rtov llè 
xcxt -rou-ro lSn !J.CXv&ave:Lv où !J.6vov -roi:ç cpLÀoa6cpoLç i\llta-rov ~ÀÀà xcxt -roiç &ÀÀotç Ò!J.O(wç· 
ci)..)..' È7tL (3pcxxò XOLVWVOUOW CXÙTOU, Atà yàp TOUTO xcx!pouaL -ràç dx6vcxç Òp&vnç, éht 
au!J.[3cx!ve:t &e:wpouVTcxç !J.CXv&<Xve:w xcxt auÀÀoy!l:e:a&cxt or! fxcxa,;ov, otov é5n oihoç éxe:ivoç· 
é1te:l èàv !J.'T) -ruxn 7tpoe:wpcxxwç, où 8tà !J.(!J.7JIJ.CX 7tOLi)ae:L -d,v iJ8ov'7')v illà lltà -d,v <i7te:p-
ycxa!cxv il -d,v XPOLàv il lltà 1:0LCXUT7)V 'tLVà aÀÀ7)V cxt-r!cxv. Kcx-rà cpuaw llt OV'tOç i!IJ.iV TOU 
IJ.LIJ.ti:a&cxL xcxt Tijç d:p!J.OV!cxç xcxl TOU ~U&!J.OU, -rà yàp !J.È'tPCX on !J.6PLIX TWV ~U&!J.WV ta-rL, 
<pCXVtp6v, t!; cipxijç o! 7te:cpux6nç 7tpÒç CXUTà !J.ciÀLO'tCX XCX'tà IJ.LXpÒV 7tpO~"'(OVTEç èyéVV7)0CXV 
-d)v 7tO('I)aW tx 1:WV CXÙTOOXt8LCXOIJ.cXTWV. 

C. Per quale maniera d'uomini fu trovata la poesia 'in generale, e come. 

V. Adunque paiono, fuori d'ogni dubbio, due cagioni, e l'una e l'altra 
naturale, aver generata la poesia: percioché e 'l rassomigliare è inestato negli 
uomini infi.no da fanciullezza, e in questo sono differenti dagli altri animali, 
che [l'uomo] è [animale] attissimo a rassomigliare e appara da prima per r~s
somiglianza, e tutti si ralegrano delle rassomiglianze. Ora di ciò è segnale quello 
ch' aviene nell'opere, percioché [noi] con diletto riguardiamo le imagini, e spe
zialmente se son fatte con diligenza, di quelle stesse cose che [noi] con noia veg
giamo, come le forme delle bestie schifevolissime e de' corpi morti. E la cagione 
di ciò s'è che lo 'mparare non solamente è dilettevolissimo a' filosofanti, ma agli 
altri ancora similmente. Egli è vero che [gli altri] ne sono poco partefici, concio
sia cosa che perciò si ralegrino riguardando le imagini, perché aviene che consi
derando[le] imparino e comprendano per sillogisimo che sia ciascuna cosa, come 
che questi è colui; poiché se avenisse che non l'avesse prima veduto, non pren
derebbe diletto per la rassomiglianza, ma per lo magisterio o per lo colore o 
per cosi fatta altra cagione. Perché adunque in noi secondo la natura è il rasso
migliare e l 'armonia e 'l numero, percioché è cosa manifesta che i versi misurati 
sono particelle de' numeri, da prima coloro che erano per natura vie più [degli 
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altri] disposti a quelli a poco a poco avanzarono e generarono la poesia versifi
cando sprovedutamente. 

S. Aveva detto Aristotele che cosa fosse poesia m generale e 
m ispeziale, cioè quale fosse la generale. maniera della poesia e 
in quali e in quante spezie si dividesse, e incidentemente quali 
fossero stati i primi autori della tragedia e della comedia; le quali 
cose abbiamo detto contenersi sotto la prima parte principale di 
questo volumetto. Ora, trapassando alla seconda parte princi
pale, investiga l'origine della poesia in generale e in ispeziale, co
gliendo cagione di cosi fatta investigazione dalla 'ncidenza d'aver 
parlato de' primi inventori della tragedia . e della comedia; e in 
questa prima particella dice quale maniera d'uomini fosse trova
trice della poesia in generale e come da prima l'avanzassero e ge
nerassero, usando egli così fatta via a trovare la predetta ma
niera d'uomini. I primi trovatori della ·poesia furono coloro che per 
natura erano più che gli altri uomini inclinati alla rassomiglianza 
e alla musica, e l'accrebbero non con profonde e sottili specula
zioni, ma versificando sprovedutamente senza pensare ~- quello 
che erano per dire. Ora che coloro li quali erano per natura più 
inclinati alla rassomiglianza e alla musica fossero i primi inventori 
della poesia appare assai manifestamente per le cose sopradette 
nella prima parte principale, percioché se la poesia ha per sog
getto il rassomigliare e per istormento proprio il verso, come è 
stato detto, seguita che gli 'nclinati per natura a queste cose ne 
siena stati gli autori, e coloro i primi che più degli altri v'erano 
per natura inclinati. E sappiasi che il verso ha della musica e 
dell'armonia, altramente non sarebbe verso. Ma perché la ras
somiglianza e l'armonia sono naturali agli uomini, seguita che 
da prima non si procedesse con molto artificio, ma sproveduta
mente e naturalmente a questa arte, secondo che altri era sospinto 
dallo 'mpeto del suo ingegno. Ma perché altri poteva negare che 
il rassomigliare ci fosse cosa naturale, Aristotele pruova ciò con 
quattro ragioni, e sono queste. E la prima è cosi fatta: quella 
cosa è naturale agli uomini che infin da fanciullezza si truova e 
è inestata in loro; ma la rassomiglianza infi.n da quella età vi si 
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truova, adunque appare che è naturale agli uomini. E la seconda 
è tale: quella cosa è naturale agli uomini la quale essi son più di-: 
sposti a fare che gli altri animali; ma l'uomo è più atto e disposto 
alla rassomiglianza di qualunque animale, quindi aviene che 
nell'uomo è naturale la rassomiglianza. La terza è di questa guisa: 
quella cosa è naturale agli uomini per mezzo della quale da prima 
operano alcuna cosa; ma gli uomini per mezzo della rassomiglianza 
ne' primi anni apparano quello che apparano, onde viene che la 
rassomiglianza sia naturale agli uomini. La quarta e ultima ra
gione è questa: quella cosa agli uomini è naturale dalla quale tutti 
prendono diletto; ma della rassomiglianza tutti prendono di
letto, adunque la rassomiglianza è naturale agli uomini. Ora, 
perché non aveva dubbio appo niuno che l'armonia non fosse agli 
uomini naturale, Aristotele non pruova ciò, ma lo presuppone 
come cosa manifesta e ricevuta da tutti. E poiché l'una cosa e 
l 'altra è naturale agli uomini, secondo lui seguita che coloro li 
quali avevano più per natura dell'una e dell'altra fossero i primi 
trova tori di questa arte; e perché avevano ciò per natura, seguita 
ancora che senza lungo e profondo pensamento da prima l'esser
citassero. 

'Eo[xcxcn ~€ ye:vvYjacxL (.tèv é>Àwç -r~v 7tOLlJTLx~v cxh(cxL .~uo -rwéç. Per 
le cose sopradette appare delle due cagioni della poesia che con
corrono a constituir lei, cioè dell'una, che è la rassomiglianza come 
di materia, e dell'altra, che è il verso e l'armonia come di star
mento; ma non parla Aristotele della terza cagione che vi con
corre come modo, percioché è qualità più tosto d'uno stormento, 
cioè del verso, che della poesia. 

Kcxt cxò-rcxl. q>UaLxcxL Di qui si comprende . che Aristot~le non 
aveva opinione che la poesia fosse dono speziale di Dio conceduto 
ad uno uomo più tosto che ad un altro, come è il dono della pro
fezia e altri simili privilegi non naturali e non communi a tutti. 
E senza dubbio intende, ancora che nol faccia apertamente, di 
riprovare quella opinione, che alcuni attribuiscono a Platone, che 
la poesia sia infusa negli uomini per furore divino. La quale opi
nione ha avuta origine e nascimento dall'ignoranza del vulgo e 
è stata accresciuta e favorata dalla vanagloria de' poeti per queste 
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ragioni e in questa guisa. Quella cosa che è fatta da altrui è molto 
riguardevole e maravigliosa a coloro a ' quali non dà il cuore di 
poterla fare; e perché gli uomini communemente misurano le 
forze del corpo e dello 'ngegno degli altri uomini con le loro, giu
dicano miracolo e dono speziale di Dio quello che, non riconoscen
dosi essi mai per le naturali sue forze potere ottenere, veggono 
altrui avere ottenuto. Per che i primi poeti furono reputati essere 
ripieni dello spirito di Dio e aiutati da Dio dal vu~go ignorante, 
il quale ammirò oltre a modo la 'nvenzione della favola nelle 
composizioni loro e similmente ammirò la continuazione di tanti 
versi co' quali era palesata, e massimamente veggendo che i ri
sposi divini d'Apollo erano dati in così fatti versi, co' quali por
tava opinione che gl'iddii parla.ssono tra loro. E perché a lui non 
poteva capere nell'animo che fosse possibile che esso potesse tro
vare una favola così verisimile e cosi dilettevole, e posto che la 
trovasse, non vedeva come la potesse distendere in versi, e in 
versi cosi eletti, stimò parimente che queste cose non si potessero 
essere fatte per gli altri per via umana. Senza che il vulgo, il quale 
ha per grazia di Dio e per cosa celestiale quella della quale prende 
diletto senza apparerne manifesta cagione, sì come ha per tale 
alcuna rara bellezza di donna, stimò la poesia procedere da Dio 

. per ispeziale privilegio ne' poeti, poiché ascoltandola, né perciò 
sapendo il perché, per soperchia dolcezza restava aombrato. La. 
qual credenza del vulgo, quantunque falsa, piacendo a' poeti, 
percioché quindi loro veniva gran lode e erano stimati cari a 
Dio, nutricarono col loro consentimento, e facendo vista che la 
cosa stesse cosi, cominciarono ne' principi delle loro opere a chia
mare in aiuto le muse e Apollo, deità sopraposte alla poesia, e a 
mostrare di dettare i loro poemi quasi con la bocca de' predetti 
dii, non allontanandosi nondimeno in ciò dalla commune usanza 
degli uomini savi, li quali nel cominciamento delle 'mprese im
prese da loro, trapassanti o apparenti trapassare le forze umane 
o difficili, ricorrono per soccorso alla benignità divina con umili 
preghiere. A torto adunque è attribuita questa opinione del fu
rore infuso da Dio ne' poeti a Platone, la quale come dico ebbe ori
gine dal vulgo, acconsentendovi essi poeti per suo interesse. E 
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Platone, quando ne fa menzione ne' suoi libri, senza fallo scherza, 
secondo che in simili cose per lo più è suo costume di fare; sì 
come nel Fedro, dove essendosi detto che l'amante è occupato da 
furore e volendosi provare che con tutto che occupato sia da furore 
non è perciò occupato da mala cosa, si soggiugne che sono de' 
furori buoni, che occupano le donne indovinatrici in Delio e i sa
cerdoti in Dodona e la Sibilla e altri indovini e i poeti, non pro
vando perciò egli che i poeti sieno occupati da furore divino niuno, 
ma adducendo per essempio simile cosa perché così era creduta 
communemente. E sì come molto più apertament~ si vede nel 
Gione che scherza, provando con un solo essempio che si dea 
questo furore divino ne' poeti, e narrando come Tinico da Ne
groponto, che prima non aveva composto poema niuno degno di 
memoria, afferma per inspirazione delle muse aver fatta quella 
bellissima canzone che si canta in lode d'Apollo, quasi che si 
debba credere alla testimonianza del poeta in quello che torna a 
sua lode, o quasi si debba credere, perché questi a caso compo
nesse bene una canzone, in tanti secoli gli altri poeti tutti com
porre a caso, lasciandosi muovere la lingua a parlare e la penna a 
scrivere dal furore mandato in loro da Dio; e come ultimamente 
scherza nella Difesa di Socrate, dicendo che i poeti non intendono 
quello che essi, commossi dal furore divino, scrivono ne' loro 
poemi: il che è assai manifesto, percioché se parlasse da dovero 
e credesse che i poemi loro procedessero da spirazione divina, 
perché gli veterebbe egli nel suo Commune? 

E è da tenere a mente questo luogo d'Aristotele per intendere 
dirittamente quello che egli dirà altrove in questo libro: ~LÒ lu., 

cpuouc; i) 7tOL"Y)'t"LX~ Ècr't"Lv ~ fL<XVLxou; cioè che si debba leggere où fL<X

vLxou, accioché Aristotele non contradica se stesso. Ma pera
ventura è da por mente che se Aristotele, tramutandosi in quel 
testo ~ in où, non si contradice, nondimeno non si confronta in 
quella parte, in quanto dice che la poetica è 't"ou lucpuouc;, poiché 
dice qui che è naturale e commune ad ogni maniera di gente, e 
non d'un dotato d'intelletto sottile. 

T6 -re: ycXp fLLfLe:tcr.&aL cruf.Lcpu-rov -rorc; &:v-rpC:moLç. Così come so
no due maniere d'uomini secondo Esiodo al mondo, una che per sé 
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sa prendere consiglio; e l'altra che per sé nol sa, ma seguita il con
siglio altrui (percioché non è da tener conto di coloro che per sé 
non si sanno consigliare né vogliono ricevere i consigli altrui), 
così sono di due maniere d'uomini essercitanti l'arti: una che per 
sé è atta a trovare l'arte e a farsi guida agli altri con gli 'nsegna
menti e con l'essempio, e un'altra è che per sé non è atta a tro
vare cosa niuna nell'arte dove s'affatica, ma seguita gli 'nsegna
menti e l 'essempio degli altri; e spezialmente questo .si vede nella 
poesia, percioché alcuni poeti non riguardano punto agli altri 
e truovano nuova invenzione quanto è alla materia e quanto è 
al figurato parlare, ma altri non si sanno scostare dalle 'nvenzioni 
già trovate delle materie né dalle figure usitate dagli altri delle 
parole. Delle quali due maniere di poeti parla Francesco Petrarca 
scrivendo in certa pistola all'amico suo Tomaso da Messina, di
cendo per umiltà o per altro sé essere della seconda schiera. La 
qual seconda ·schiera secondo me a partito niuno del mondo dee 
essere comportata, per quello che si dirà in più luoghi e in più 
volte sponendosi questo libro. Ma il Petrarca è d'altra opinione, 
cioè che questa seconda schiera non solamente sia da compor
tare ma da commendare ancora, benché assai meno che la prima, 
proponendoci, per fermare questa sua opinione, l'esseinpio del 
vermicello della seta, che per sé sen2a prendere di fuori cosa 
alcuna da altrui fa suo lavorio, e ci rappresenta la prima schiera 
de' poeti; e proponendoci l'essempio della pecchia, che fa suo 
lavorio prendendo di fuori la rugiada e la cera di qua e di là per 
gli fiori, e vuole che la seconda schiera de' poeti sia . cotale. Ma, 
come io dico, non possono lodare questa seconda schiera de' 
poeti, alla qual seconda schiera io riconosco essere molto· simile 
la schiera de' fanciulli e degli uomini rozzi, li quali si mettono a 
far quello che veggono fare agli altri uomini ·e imparano quello 
che imparano non per ragione, ma senza sapere il perché, cioè per 
rassomiglianza accompagnata da usanza. 

Da queste mie poche parole si possono stabilire alcune con
clusioni molto lontane dalla 'ntenzione d'Aristotele. E la prima 
sarà questa: che non è vero che la rassomiglianza sia una delle 
cagioni della poesia, prendendo Aristotele rassomiglianza per 
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quella che si fa senza ragione, quale è quella che è inestata negli 
uomini infi.n da fançiullezza, ma si fa perché altri vede che si fa 
così o s'è fatto così prima; conciosia cosa che il poeta non possa 
compo~e una favola composta da alcun poeta, percioché o sarebbe 
isteria o furto; come se altri volesse ordinare in una favola come 
Oreste uccise la madre, non converrebbe seguire istoria akuna ·d'un 
figliuolo che abbia uccisa la madre nella maniera d'ucciderla, né 
la favola composta di ciò da Eschilo o da Euripide o da Sofocle, 
ma conviene che, lasciate da parte tutte le rassomiglianze o iste
riche o poetiche, si dea a sottigliare e col suo ingegno a trovare 
come possa essere avenuto quel fatto in altra maniera che non è 
ancora stato narrato o scritto da alcuno, sì come fecero àltresì 
que' poeti . Né pariment~ dee rassomigliando adoperare le figure 
delle parole usate dagli altri, come sono le traslazioni e 'l rima:.. 
nente dell'altre figure, percioché sarebbe in ciò reputato o ladro 
o vile. Adunque da questa prima conclusione nasce la seconda: 
che non è vero che la rassomiglianza quale si richiede alla poesia 
sia naturale all'uomo, secondo che s'è provato. Laonde ancora 
ne nasce la terza: che non è vero che la poesia sia stata trovata 
senza pensamento e sprovedutamente; il che si può confermare 
per la seguente ragione. Se il comporre le favole e 'l verseggiare 
si facesse naturalmente e senza fatica, ancora che ognuno commu
nemente non fosse pienamente atto a farlo, altri non ammire
rebbe la poesia né la terrebbe in quel conto che la tiene, percioché 
noi non ci maravigliamo che altri faccia quelle cose che sappiamo 
o possiamo fare o siamo atti a fare, ancora che non le facciamo 
cosi bene a punto. Né i poeti avrebbono potuto mettere nel eapo 
al vulgo che essi fossero stati ripieni del furore di Dio quando com
posero i suoi poemi, si per la mirabile invenzione della materia e 
si per la nuova maniera del verseggiare, reputate cose celestiali 
o fatte almeno con aiuto speziale di Dio da chi non sa la ragione 
e non è in esse essercitato. Laonde mi pare cosa dura da credere 
quella che dice Aristotele, che da prima s'usasse il versificare senza 
pensamento e sproveduto, conciosia cosa che alcuna opera sprove
dutamente non si faccia se non dopo lungo essercizio e dopo l'abito 
stabilito, in guisa che il versificare da prima non si potè fare spro-
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vedutamente a niun partito del mondo, sì come non si può parlare 
sprovedutamente allungo in publico bene da prima, intorno alla 
qual cosa si danno alcuni insegnamenti da Cicerone e da Quinti
liano. E se ciò fosse vero, non so perché fosse stato di tanta gloria 
ad Antipatre Sidonio e a Licinio Archia l'aver verseggiato sprove
dutamente che fossero ricordati per essempi rari. Si può adunque 
dalle cose sopradette ricogliere che altra è la rassomiglianza che è 
naturale agli uomini e altra è la rassomiglianza çhe è richiesta 
alla poesia: percioché la rassomiglianza naturale agli uomini, 
la quale è inestata in loro da fanciullezza e per la quale imparano 
quello che da prima imparano e alla quale tutti sono disposti più 
che gli altri animali, e per conseguente della quale ancora facen
dola essi si ralegrano, non è altro che seguitare l'essempio altrui 
e fare quella cosa medesima che altri fa senza sapere la cagione 
perché si faccia cosi; ma la rassomiglianza richiesta alla poesia 
non solamente non seguita l'essempio altrui proposto, o non fa 
quella cosa medesima che già è stata fatta senza sapere la cagione 
perché si faccia così, ma fa una cosa del tutto divisa dalle fatte 
infino a quel dì e proponesi altrui, così si può dire, essempio da 
seguitare; nella quale conviene che il poeta sappia ottimamente 
la cagione perché faccia quel che fa e che vi spenda tempo a pen
sare e a sottìgliare, in tanto che si può sicuramente affermare 
che questa rassomiglianza richiesta alla poesia non è né si dee 
o si può appellare dirittamente o propriamente rassomiglianza, 
ma è o . si dee o si può appellare gareggjamento del poeta e della 
disposizion·e della fortuna o del corso delle mondane cose in tro
vare uno. accidente d 'azzione umana più dilettevole ad ascoltare 
e più mara:viglioso. 

Ma perché si dice qui della poesia in quanto è proceduta dalla 
natura, fia peraventura bene che diciamo alcune poche parole 
d'una quistione mossa da Orazio nella pistola scritta a' Pisani, 
la quale è quale sia più di giovamento al poetare, o la natura o 
l'arte; e brevemente non sa diterminare quale giovi più , parendo 
a lui che l'una non possa senza l'altra far profitto, né l'altra senza 
l'una. Simile quìstione è mossa dopo lui da Quintiliano, non in
torno alla poesia ma intorno alla ritorica, domandando egli quale 
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aiuti più il dicitore a favellare bene, o la natura o l'arte; e diter
minala, come aveva fatto Orazio la sua, richiedendovi I:una e 
l'altra ugualmente, non potendo l'arte senza la natura né la na
tura $enza l'arte adoperar molto . Li quali Orazio e Quintiliano 
non parlano bene e ragionano di quello di che poco s'intendono, 
percioché l'arte non è cosa diversa dalla natura, né può passare 
oltre i confini della natura e intende di fare quello stesso che fa la 
natura, conciosia cosa che quel lume d'insegnamento, che è per 
dono naturale sparto in qua e in là e appare in diversi uomini in 
diversi luoghi e tempi, si raccoglia e si componga insieme dal
l 'arte e si faccia vedere e s'insegni agevolmente in picciolo spazio 
di te~po agli uomini di mezzano ingegno e capaci di ragione; il 
qual lume, tutto o in b~ona parte, non si truova mai per natura 
in uno uomo solo. Per che, se vogliamo dirittamente diterminare 
la sopradetta quistione mossa da Orazio e le simili, è da riporre 
da una parte una perfettissima natura quanto si possa il p1ù in 
uno uomo, e dall'altra parte è da riporre l'arte perfettissima 
quanto si possa il più in uno altro uomo, dotato di tale natura che 
abbia potuto comprendere l'arte, e poi è da far la quistione quale 
di costoro poeterà meglio o sermonerà; e ultimamente è da ri
spondere, secondo la ragione, che poeterà o sermonerà molto 
meglio colui che avrà l'arte perfetta che non farà colui che avrà 
la natura perfetta, non perché l'arte possa passare la perfezzione 
della natura e insegnare più di lei, ma perché più agevolmente si 
può insegnare tutta l'arte ad uomo non del tutto rozzo, che non 
si può trovare uno uomo che abbia tutti i doni della natura, li 
quali non toccano mai ad uno solo, ma a diversi. Sì che per l'age
volezza e per la moltitudine degli 'nsegnamenti l'arte è di mag
giore aiuto al poetare o al sermonare che non è la natura. 

Kcxt -rotrr<p 8LcxcpépoucrL -rwv &"A"Awv ~<J>wv 8-rL (.LL(.t"Y)'t'LXW't'CXT6v ècr't'L. 

Tutti gli animali rassomigliano l'azzioni per instinto naturale della 
loro spezie; e alcuni degli animali, come la simia e l'uomo, rasso
migliano non pure l'azzioni della loro spezie, ma quelle degli 
animali dell'altre spezie. E oltre a ciò l'uomo rassomiglia ancora 
l'operazioni delle cose insensate, in guisa che è detto ragionevol
mente essere attissimo oltre a tutti gli altri animali alla rassomi-

7 
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glianza, a che presta assai agio la disposizione del corpo ordinata 
a far ciò. 

Kcx.t -tOO; (.L<X..&rjae:~c; 7to~e:1:-tcx.~ 8~èL (.L~(.Li)ae:wc; -tcìc; 7tpci>-tcx.c;. I fanciulli, 
quando non hanno ancora discrezione né lume d'intelletto da 
vedere che sia bene e che sia male, imparano quello che da prima 
imparano perché veggono gli altri far così e per essempio. 

Kcx.t -.ò xcx.lpe:~v · -to'i:c; (.LL(.Li)(.L<X.aL mX.v-.cx.c; etc. Tutti gli uomini, cioè 
e fanciulli e attempati e idioti e intendenti, si ralegrano delle 

' opere fatte per rassomiglianza, per loro o per altri;· il che Ari-
stotele pruova cosi. Degli animali e di quelle cose che veramente 
essendo ci spiacciono e sono da noi abominate, quali sono biscie, 
botte e carogne, le figure, quanto sono con più diligenza dipinte 
e per conseguente più vicine alla verità, tanto più ci dilettano; 
adunque la rassomiglianza è d'alegrezza a tutti. Ma peraventura 
ciò non è indifferentemente vero, per.cioché la rassomiglianza si 
fa alcuna volta della cosa rassomigliata in · tutto, e alcuna volta 
in parte. Quando si fa in tutto, se la cosa rassomigliata ci · spiace 
e è -da noi abominata, .parimente la rassomigliante ci dispiaeerà 
e sarà da noi abominata. Ma quando la .rassomiglianza si fa in 
parte, se la cosa rassomigliante ·non ci rappresenta la parte spia-· 
cente, poiché non ha quello che ci fa spiacere la cosa rassomigliata, 
non è maraviglia se ci diletta. E tali sono le biscie, le botte e le 
carogne dipinte, le quali nella rassomiglianza non ·hanno altro 
che i liniamenti e i colori simili alle· vere, e ' per conseguente non 
hanno il veleno o il puzzo, né ci rappresentano la malizia o il no
cumento loro, che sono le cagioni per le quali abominiamo somi
glianti animali e cose, con un'altra malizia e nocumento d'uguale 
dispiacere. Ora .non è vero quello che si· prende Aristotele per cosa 
manifesta, che tutte le maniere d'uomini prendano diletto del
l'opere fatte per rassomiglianza per loro o per altri; conciosia cosa 
che altri si contristi quando s'aviene ·ad una pittura o statua o 
altro che per rassomiglianza gli rappresenti o gli :r:inovellì la me
moria d'alcuna azzione d'infamia a sé o a' suoi amici, si come an
cora si confonde di vergogna e s'arrossa e per conseguente sente 
dolore la persona onesta quando s'abbatte ad alcuna memoria 
di disonesta lascivia rappresentata per rassomiglianza. Io lascio 
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di dire che la tristezza può ancora occupare altrui per sazietà, 
quando vede rassomigliare cose troppo agevoh a farsi, o per di
sprezzo, quando non sono rassomigliate bene, o per invidia, quando 
sono troppo bene rassomigliate. 

Ahwv 8€ x«t -rou-rou, 8-rt !J.«V-9-&:ve:LV oò !J.6vov -rot:ç <ptÀocr6cpotç ~8tcr-rov 

etc. Rende Aristotele la ragione perché gli uomi'ni tutti prendano 
diletto del.mirare l'opere fatte per rassomiglianza, laqualeèquesta: 
che lo 'mparare è cosa dilettevolissima ad ogni maniera di gente, 
quantunque gl'idioti non imparino. tanto quanto i filosofanti, né 
v'abbiano tanta parte di diletto; ma perché non si può riconoscere 
alcuna rassomiglianza che non s'impari, seguita .che ogni rasso
miglianza, in quanto è rassomiglianza e è riconosciuta per tale, 
diletti tutti i riconoscitori; volendo secondo me dire Aristotele 
che il comporre con lo 'ntelletto insieme le similitudini e le dissi
militudini che sono in diverse cose è il · mezzo da · imparare, o lo· 
'mparare che sia ciascuna cosa. E questo così fatto comporre è 
cosa dilettevolissima a tutti, conciosia cosa che sia propria del
l'uomo e non commune con altro animale: La quale di necessità 
sempre cade nel riconoscere la rassomiglianza; percioché, se io ri
conosco pogniamo una effigie dipinta d'una persona certa, · perciò
lo riconosco, perché con la mente compongo insieme i Jiniamenti 
e i colori e la misura· e altro simile. dell'effigie e dell'effigiato, e 
con questo mezzo di comporre e dello 'mparare pervengo alla no
tizia che questi è colui, cioè che questa effigie è stata fatta per ef
figiare e per rassomigliare quella persona certa. Per che, se io non 
avessi veduta prima la persona effigiata, io non avrei potuto com
porre insieme le similitudini trovantisi in diverse cose, né pervenire 
a questa riconoscenza, non n'avendo veduta altro che una, né 
attingere questo diletto surgente dal fonte del riconoscete la ras
somiglianza. Ora, perché gl'idioti non possono per lo rintuzzato 
agume del loro intelletto penetrare tanto oltre in trovare e in ri
conoscere le similitudini e le dissimilitudini in cose diverse quanto 
fanno i filosofanti, ma truovano e riconoscono solamente quelle 
che sono vie più che apparenti, là dove i filosofanti investigano e 
discernono ancora le più riposte e nascose, quindi aviene che 
gl'idioti non hanno cosi larga parte dello 'mparare né così pieno 



IOO POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

diletto come i filosofanti. Ora ìo non niego che questa cagione 
assegnata da Aristotele perché la rassomiglianza arrechi diletto 
agli uomini non sia vera, ma niego bene che sia sola, percioché 
ce ne sono dell'altre le quali non erano da lasciare da parte. E ciò 
sono, prima, perché si ralegra l'umana natura quando vede che 
non è da meno che gli altri animali, rassomigliando essa l'azzioni 
della sua spezie sì come quelli rassomigliano per instinto naturale 
quelle delle loro spezie; e appresso molto si ralegra quando rasso
miglia l'azzioni degli altri animali, e spezialmente quelle che paiono 
quasi proprie, come è il notare de' pesci; né si ralegra punto meno 
quando rassomiglia l'azzioni della natura o della fortuna o del 
corso delle mondane cose con varie arti: pittura, scoltura, musica, 
poesia e simili, parendole essere una nuova natura o fortuna o 
corso delle mondane cose e avere non so che dì celestiale . Senza 
che si ralegra ancora, oltre a queste cagioni procedenti da vana 
gloria, per molte altre procedenti da utilità che trae dalla rasso
miglianza: o imparando cose non più sapute, si come altri impara 
pogniamo da una effigie dipinta delleofante come è fatto quell'ani
male, non essendogli mai stato agio prestato di vederlo per la 
lontananza del paese dove nasce; o imparando quello senza noia 
per rassomiglianza che altri non potrebbe con la cosa rassomigliata, 
con tutto che gli fosse prestato agio di vederla, come molti, non 
potendo senza noia guardare le membra umane .secate per impa
rare a medicare, le considerano dipinte con diletto e ne traggono 
utili insegnamenti; il che può similmente avenire delle biscie, 
delle botte e di simili cose schifevoli ; o rinovellando la memoria 
delle cose smarrite già imparate, o conservando la memoria tutta
via e rìnfrescandola delle cose non ismarrìte. Ma perché Aristo
tele usa ·l' essempio del diletto che si prende della rassomiglianza 
della pittura per farci conoscere il diletto che si prende della rasso
miglianza della poesia, è da sapere che l'essempio non è il migliore 
del mondo, conciosia cosa che )a pittura diletti meno in quella 
parte nella quale sommamente e solamente la poesia diletta, e 
in quella dove la pittura diletta più e sommamente, la poesia non 
solamente non diletti, ma spiaccia ancora. Percioché la pittura, 
avendo riguardo alla materia che prende a rassomigliare, si dee 
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dividere in due parti: nell'una, quando rappresenta cosa certa e 
conosciuta, come uomo certo e speziale, pogniamo Filippo d'Austria 
re di Spagna, e nell'altra, quando rassomiglia cosa incerta e sco
nosciuta, come uno · uomo incerto e in generale. Ora quando la 
pittura rassomiglia uno uomo certo e conosciuto, come Filippo 
d'Austria re di Spagna, diletta molto più di gran lunga che non 
fa quando rassomiglia uomo incerto sconosciuto e in generale. 
E la ragione è evidente, percioché minore fatica e minore industria 
mostra il dipintore in fare la figura dell'uomo incerto e scono
sciuto, che non fa nella figura dell'uomo certo e conosciuto; e per 
ogni picciola dissimilitudine che sia tra l'effigie e l'uomo effigiato 
può essere ripreso e riprovato per reo artefice da ognuno; là dove 
non può essere ripreso 0 riprovato nella figura dell'uomo incerto, 
non potendo cotale figura aver difetto così grande che non possa 
essere scusato, trovandosi. tanti diversi uomini di forma al mondo 
fuori de' termini de' quali ·basti che non esca la figura dell'uomo 
incerto. Io dico che questa è la ragione perché diletti più l'una 
figura che l'altra, e non quella ragione che .assegna Leone Battista 
Alberti, cioè perché la figura della persona . conosciuta è presa 
dalla natura e la figura della sconosciuta non è presa dalla na
tura, essendo l'una e l'altra presa dalla natura almeno per possi
bilità. Ora la poesia si dee secondo la materia ·che si prende a ras
somigliare similmente dividere in due parti: nell'una, quando 
rassomiglia cosa certa e conosciuta, .come una isteria certa e ave
nuta, come pogniamo · la guerra cittadinesca avenuta tra Cesare 
e Pompeo; e nell'altra, quando rassomiglia cosa incerta né cono
sciuta in ispezialtà, come pogniamo la venuta d'Enea da Troia 
in Italia. Ma quando la poesia rassomiglia una isteria certa e ave
nuta e conosciuta, non solamente non ci diletta, ma ci dispiace 
ancora, e ci dispiace tanto che non può ritenere il nome pure di 
poesia, e quindi è riprovato Lucano e Silio Italico e alcuno altro, 
e rimosso dalla schiera de' poeti . Ma se la poesia rassomiglia isteria 
incerta e non conosciuta in ispeziale, ci diletta fuori di misura. 
E la ragione parimente è manifesta, che il poeta nell'istorja certa 
e conosciuta particolarmente non dura fatica niuna né essercita 
lo 'ngegno in trovare cosa niuna, essendogli porto e posto davanti 
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il tutto dal corso delle cose mondane. Il che non aviene nell'isto
ria incerta e sconosciuta, convenendo al poeta aguzzare lo 'ntel
letto e sottigliare in trovare o il tutto o la maggior parte delle 
cose; e quindi viene commendato e ammirato Virgilio che abbia 
fatto così. Adunque la rassomiglianza della pittura e la rassomi
glianza della poesia non solamente non sono simili o non operano 
simile effetto, ma sono ancora contrarie e operano contrario ef
fetto, facendosi nella pittura stima della rassomiglianza di fuori, 
la quale appare agli occhi per gli colori, e nella poesia della rasso
miglianza interna, che si dimostra allo 'ntelletto per gli aveni
menti delle cose composte insieme. Io non lascierò ancora di dire 
che Aristotele non si contentò simplicemente d'addurre l'essempio 
della pittura a provare che tutti gli uomini godano della rassomi
glianza, ma soggiunse ancora così fatta ragione: che perciò la ras
somiglianza nella pittura, e per conseguente in ogni altra cosa, 
ci diletta, percìoché noi impariamo come questa figura è il cotale 
uomo, in guisa che vegniamo per mezzo della figura a conoscere 
l'uomo figurato. Ma è da por mente che il mezzo per lo quale dob
biamo imparare sempre dee essere più conosciuto che non è la 
cosa che per ·quello dobbiamo imparare; sì come, per cagione d'es
sempio, se io volessi dimostrare e fare che altri imparasse che due 
dottori in uno medesimo studio, insegnando una medesima dot
trina con pari ·salario, stimandosi l'uno da più che l'altro e l'altro 
da più che l'uno, non potranno lungamente essere concordi tra 
loro, prenderei uno essempio molto conosciuto per mezzo di due 
galli, uguali di forza e credentisi ciascuno avanzare l'altro, posti 
in una medesima corte di galline, che non istanno·in pace. Ma Ari
stotele, proponendoci la figura per mezzo da imparare e da cono
scere l'uomo di cui è figura, ci propone un mezzo men conosciuto 
che non è la cosa che dobbiamo conoscere, concìosia cosa che la 
figura non possa essere più naturale o più simile o tanto quanto è 
l'uomo di cui è .figura . Per che è da dire che qui Aristotele non 
prende la rassomiglianza della figura per mezzo da conoscere 
l'uomo conosciuto, né altri n'ha bisogno conos'Cendolo ottimamente 
prima, ma egli prende la rassomiglianza della figura per mezzo 
da comporre le similitudini e le dissìmilitudini d'essa figura con 
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queJla dell'uomo figurato, come è stato detto. Egli è ben vero che 
alcuna volta si prende la figura per mezzo da imparare il figurato, 
ma allora la figura è più conosciuta a colui che dee imparare che 
non è il figurato, sì come è la figura delleofante, il quale altri per 
mezzo della figura impara, e conosce come sia fatto il leofante; 
e di sopra dicemmo questa dello 'mparare quello che non sappiamo 
essere una delle cagioni perché ci diletti la rassomiglianza. 

'E,.d l:cXv !J.'Ìl ..Uxn ?tpoe(l)pcxxwç etc. Cosa monstruosa e mai più 
non ìsta:ta e non conosc~uta a noi per veduta o per udita o per 
altra via, dipinta non ci diletta, quanto è al diletto che pocede 
dalla rassomiglianza, quantunque la dipintura ci possa dilettare 
per altro; e tali sono alcune tele dipinte in Fiandra. Medesima~ente 
cosa monstruosa e non mai più stata o non ricevuta dal commune 
giudicio del popolo per possibile ad avenire o per verisimile, posta 
in poesia non ci può dilettare, quanto è al diletto procedente dalla 
rassomiglianza; bene può quel poema dilettare per altro, come per 
purità di parole o per or.q.amenti di figure e per suono di versi. E 
pera ventura tali azzioni monstruose sì troverebbonQ nel M or
gante di Luigi Pulci e in alcuni libri scritti in ispagniuolo. 

Où 8LcX tJ.(tJ.'YJ!J.CX 7tOLljcro:L 't"Ì)v Yj8ovljv. Se il testo si legge où 8LcX 

!J.L!J.'Y}!J.cx,. c~me è stampato, non ha difficultà niuna; ma se si legge 
où !J.L!J."f)!J.CX, come afferma Pietro Vittorio leggersi in tutti i testi 
scritti a mano, è da sporre où !J.L!J.'YJ!J.CX, cioè l'opera fatta per rasso
miglianza non opera per sé diletto, ma per artifido o per colori 

o per altro.. . . 
Kcx'tcX · cp~crLv 8è 5v't_oç etc .. Poi che Aristotele ha provato che la 

rassomiglianza è natura~e all'uomo per quattro ragioni, la quale 
rassomiglianza è una delle cagioni della poesia, cioè della materiale, 
di nuovo ·la ripiglia e brevemente la ridice e v'accompagna la se
conda, che è l'armonia e 'l numero, sotto la qual cagione si com
prende aJ?,cora il verso. Né si dà a provare che l'armonia sia natu
rale all'uomo, perché altri l'hanno provato, né ciò aveva contrasto. 
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1~48 b, 24 ~ttomxo&l) Bè xoc-.<X -.<X otxei:oc $13-'l'J 'i) rrol'l')otç· ot !Jlv yàp oer.t.v6npot dç Y.OtÀàç 
È(J.t(J.oiiv..o rrpcil;etç xocl -.àç -.<7)v TOto1hwv, ol Bè eù-rtÀÈo-repot -ràç -r&v c:pocuÀwv, rrp<7)-rov 
lji6youç rrotoiintç, é.>onep &npot u(J.vouç xoct tyxw(J.LOC. T&v r.t.èv oùv rrpò 'Or.t.iJpou où8evòç 
f):O(J.tV elm:"iv 't"OtOU't"OV 7tOl'YI(J.<X, dxòç oè tlva:t rro.ìJ.ouç· àrrò oè '0r.J.-fJpou àp/;a:!Lévotç 
fo-rtv, o!ov txe(vou 6 Mocpye('t"'l')ç xoct -rà 'tOLC(U-roc, tv o!ç X<X'tcX -rò &ptJ.6nov tocJ).(3ei:ov ~À&t 
r.t.hpov· 8tò xocl tocr.t.f3ei:ov xOtÀei:-.oct viiv, o-rt tv -réi> tJ.hP4> 'tOU't4> tcitJ.{3tt:ov ~'i)Àouç. Koct 
tyévov..o -r&v 7t!:tÀttt&v ot !Jlv 'i)pwtx&v ot 8è l<itJ.{3wv rrOt'l')-roc(. "Oonep 8è xcxt •à orrou
ooctoc tJ.<iÀLOT(X 1tOt'l')-ri)ç WÙIJ.'l')Poc; 1)v, IJ.ÒVOç yàp oùx O'tt eù, ci)..À' O'tt xcxL IJ.LIJ.i}Ottc; 8pcx
IJ.Ot"t"LX<Ìç érroC'l')oev, oihw xoct -r<i Tijç XWIJ.4l8Ccxç axiltJ.oc-ra . rrp&-roç ùrtt8e:tl;ev, ou clloyov 
<i.ÀÀ<X -rò yeì.oi:o~ 8poc1J.oc-rorroti)oocç· ò yàp Mocpyd't"'l')ç &vci)..oyov lixet, worrep 'D.t<Xç XIXL 
'08Uooe:toc rrpòç -ràç -rp1Xy4)8(ocç, oi.l-rw xat oìhoç rrpòç -ràç XWIJ.4)8(ocç. • Avoccpocve(O'l')ç 
8è Tijç -rpocy4)8(cxç xocL KWIJ.4)8(ocç, ol écp' Èxcx·Ttpocv -ri)v rro(')Jmv òpr.t.Clneç xoc-r<X -r-rìv ohtelocv 
c:puow, ol !Jlv à.v-rt -r&v l<itJ.{3CA~v xWr.t.<t>8orrolOL t.yévov-:ro, ol 8è &v..t -r:wv t.rrw•1 'I:PCXY(J)8o-
8t8cioxocÀot, 8tcX. 'tÒ IJ.Elçw xcxl i:V'ttiJ.ÒTtpCX 't'eX OXfJIJ.OC'tOC EÌVCXt 'tOCUTOC È:xe(vwv. 

C. Per quali maniere d'uomini fu trovata la poesia in ispeziale, e come. 

V. Ora la poesia fu tirata in diverse parti ·secondo i propri [loro] costumi. 
Percioché i più magnifici rassomigliavano l'azzioni belle e de' simili [a loro], 
ma i più dimessi quelle de' vili, componendo da prima villanie, sl come gli 
altri laudi e celebrazioni. Adunqt1e non possiamo,. di coloro che furçmo avanti 
ad Omero, ·nominare poema cotale; egli è ben vedsimile che ne fossero molti. 
E cominciando da Omero ci è licito [nominare], quale è il Margite .di lui e i cosi 
fatti. A' ·quali secondo il convenevole sopravenne il verso giambesco, perché 
in questo verso vicendevolmente tciJJ.{3tt;ov [cioè ~si villaneggiavano »] l'uno 
l'altro. E divennero, degli antichi, alcuni poeti de' [versi] eroici e alcuni de' 
giambi. Ora sl come Omero, quanto alla magnificenza, fu [tra gli altri] massi
mamente poeta, percioché [egli fu] solo, non perché [facesse] bene le rassomi
glianze, ma perché ancora [le] fece rappresentativamente, così fu il pi:imo che 
fece vedere le figure della comedia, avendo rappresentata non villania, ma 
cosa da far ridere. · Perciocbé il M argite ba proporzione: sl come l'I liada e 
l'Odissea riguardano la tragedia, cosi quest-i riguarda la comedia. Ora, sco
perta la tragedia e la comedia, coloro che erano sospinti all'una e all'altra 
poesia, secondo la propria natura, divennero alcuni facitori di comedia · in 
luogo dì giambi, e alcuni altri maestri di tragedia in luogo di versi eroici, per 
essere queste figure maggiori e più onorevoli di quelle. · 

S. Aveva trovati Aristotele i trova tori della poesia parlandone 
in generale, ora truova i trovatori della poesia parlandone in 
ispeziale; e dice che la poesia fu divisa in due parti, secondo che 

• 
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gli uomini che vi misero mano furono di due nature; conciosia 
cosa che tra gli uomini sieno de' severi o de' magnifici, e de' pia
cevoli o de' dimessi. Per che i severi o i magnifici trovarono l'una 
spezie di poesia, e l'essercitarono. che è severa e magnifica e simile 
a loro;. e i piacevoli o i dimessi trovarono l'altra spezie di poesia, 
e l'essercitarono, che è piacevole e dimessa e simile a loro. E è 
da por mente come di sopra, parlando della rassomiglianza, cioè 
degli uomini rassomiglievoli o delle loro azzioni, le divise in tre 
parti, secondo che gli uomini sono migliori o piggiori o simili a 
noi, e quanto è a ciò si divise la poesia in tre spezie; e come qui, 
senza ricordarsi della terza spezie, non fa menzione se non di due, 
non ostante che parli delle spezie di poesia constituite per cagione 
della materia, la qual poesia pur perciò fu divisa in tre parti; 
e i trovatori, che pure erano uomini, dovevano altresì essere ri
posti in questa atterzata differenza, essendone alcuni severi e 
alcuni piacevoli e altri mezzani, in guisa che, seguendo ciascuno 
la sua natura, poterono non meno i mezzani constituire la poesia 
mezzana che gli uni la severa e gli altri la piacevole. Ma breve
mente si può dire che le due estremità sempre da prima sono più 
evidenti che non è la mezzanità, e che gE uomini prima s'appi
gliano agli estremi, sì come più conosciuti, che al mezzo; il quale 
mezzo si constituisce poi che l'uno de' due estremi s'abbassa dal 
suo alto grado alquanto e l'altro s'inalza alquanto dal suo grado 
basso. Per che non è da maravigliarsi se prima furono trovate le 
due maniere di poesia solamente e se i trovatori primieri furono 
di due maniere solamente. Ora, perché ciascuna delle due spezie 
di poesia, severa e piacevole, si divide in tre altre spezie, le quali, 
quantunque fossero trovate e essercitate secondo la loro natura 
da' severi e da' piacevoli, non furono perciò trovate in un tempo 
medesimo ma in diverso, come generata l'una dall'altra, sarà bene 
farne due gioghi, assegnando i gradi più alti o più bassi a ciascuna 
poesia secondo che sono state prima o poi trovate, così: 
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Severa 

1. Lodi 
2. Epopea 
3· Tragedia 

POESIA 
l 

Piacevole 

x. Villania 
2. Giambici 
3· Comedia 

D'alcune delle quali poesie Aristotele fa poche parole e d'alcune 
altre tiene lungo sermone. Fa poche parole delle villanie, che egli 
nomina o/6youc;; fa poche parole delle lodi, che egli nomina U(J.
vouç x<Xt &yxw(J.L<X; fa poche parole de' giambici. Tiene lungo ser
m~>ne della tragedia e dell'epopea, · e promette di tenerlo della 
comedia. E se altri mi domandasse il perché, non saprei rispondere 
altro se non quello che io dissi di sopra, che Aristotele non inten
deva in questo libro trattare d'altra poesia che di quella che s'es
sercitava in d'iletto del popolo in piazza, che era la tragedia, la 
comedia e l'epopea; e se fa menzione dell'altre poesie, ne fa per 
accidente e per far manifeste queste. Il che appare che non fa men
zione nel-giogo della poesia severa de' ditirambi, né nel giogo della 
piacevole de' fallici, de' quali poi fa menzione in quanto ave
vano dato alcuno accrescimento, cioè i ditirambici alla tragedia 
e i fallici alla comedia. Ma altri si ·potrebbe matavigliare come 
nel giogo della poesia severa riponga solamente l'epopea, poiché 
la constituisce madre della tragedia, avendo egli detto di sopra 
che con l'epopea si rassomigliano ·i migliori, i piggiori e i simili 
a noi, e dicendo qui come Omero compose il Margite, il quale 
era ·pure epopeico e nel · quale si rassomigliava il piggiore e col 
quale si mostrano, sì come egli dice, le figure della comedia. A 
che ·peraventura è 'da· dire che la natura di questa maniera di 
poesia, poiché è narrativa, cioè istorica, e ha il verso magnifico 
e atto a comprendere molte cose di sua natura, non è se non della 
severa, non dovendo passare in istoria se non cose nobili e memo
revoli. Laonde ancora gli epopeici sono domandati <<eroici,>, e 'l 
verso <<eroico 1>; la qual maniera di versi e di poesia è stata tirata a 
forza fuori della sua naturale strada a rassomigliare i piggiori. 
Benché quanto è al M argite non sia vero che esso fosse constituito 
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di versi essametri soli, conciosia cosa che i versi giambi fossero 
traposti tra gli essametri, s.ì come testimonia Vittorino nel libro 
secondo della Ragione de' versi. E perciò Giovanni Tzetza in isto
rico dice che Omero scrisse contra Margite ~f){J)LcX!J.~ouç, cioè versi 
eroici e giambici insieme . 

.::\Lecr7tcX.cr.&1J ò€ xcx-rd: -rd: otxdcx etc. Omero non fu altro che una 
sola persona e scrisse il lVI argite secondo la spezie della poesia pia
cevole, e scrisse l' Iliada e l'Odissea secondo la spezie della poesia 
severa, e non seguitò sempre la natura sua o i suoi costumi, li 
quali dovevano essere o piacevoli o severi. E di sotto Aristotele 
richiederà che il poeta sia &ucpuljç e ~u7tÀcxcr-roç, quasi dica pieghe
vole e arrendevole ad essere trasformato in ogni cosa. Per che 
non pare che di necessità sia vero che gli uomini severi trovas
sero la poesia severa e che i piacevoli trovassero la piacevole, ma 
pare secondo verisimilitudine che quelli uomini li quali erano spe
culativi e notavano le· nature degli altri uomini e le sue, o simili 
o dissimili, fossero i trovatori delle spezie della poesia. Anzi pare 
che altri goda più .· di rassomigliare cosa dissimile da sé che simile 
a sé, forse per la di:fficultà che ha in farlo, onde ancora spera mag
giore loda. Per che si vede communemente in quelle città, nelle 
quali si costuma il carnovale di travestirsi con maschere, che i se
veri e i nobili contrafanno i piacevoli e i vili, e dall'altra parte i 
piacevoli e i vili contrafanno i severi e i nobili. 

llpw-rov ~6youç 7towi3v-rèç etc. I biasimi e le lodi che si facevano 
da prima, secondo che mi par di comprendere, avevano due qualità 
congiunte insieme, l'una delle quali era che erano formati in modo 
di pruova e non in modo di narrazione, altrimenti non si sarebbono 
domandati biasimi o lodi, ma istoria o narrazione; l'altra era che 
erano composti questi biasimi e lodi per persone certe e conosciute, 
conciosia cosa che non fosse ancora stata trovata la favola. Ma 
se la cosa sta . così, in qual maniera si rassomigliavano l'azzioni 
belle nelle lodi e le biasimevoli ne' biasimi, come afferma Aristo
tele, di quella rassomiglianza che è richiesta alla poesia, la quale 
non vuole egli che possa -rassomigliare l'azzioni a venute o istoriche, 
e se peraventura lo facesse, non sarebbe da essere giudicata poesia, 
ma istoria? Ora è da dire che quando altri· narra cosa avenuta o 
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scritta non è poeta ma istorico, con tutto che la tessa in verso 
lodevolissimo, per quella ragione che abbiamo detto altra volta, 
cioè perché il versifi.catore nella 'nvenzione non dura fatica niuna; 
la quale invenzione è la più difficile cosa che abbia il poeta da fare, 
e dalla qual parte pare che egli prenda il nome, cioè 7tOL1)TIJc; . Ma 
quando altri loda o biasima, o sia l'argomento di persona cono
sciuta meritante quelle lodi o biasimi, o sia di pers.ona imaginata 
dal poeta secondo il verisimile, nulla monta, percioché tanta fa
tica imprende il poeta in trovare la 'nvenzione da mostrare le 
lodi o biasimi della persona certa quanta in trovare quella da mo
strare le lodi o i biasimi della persona imaginata. Il che per· pruova 
conoscerà essere vero chi si darà a lodare Ifigenia e la figliuola 
d'Iefte, l'una e l'altra delle quali con fermezza maravigliosa non ri
fiutò d'essere come vittima sacrificata, sperando 1'-una che Dio do
vesse dare a suo padre per lo suo sacrificio la vittoria sopra i suoi 
nemici, e veggendo l'altra.che per lo voto della sua morte già il padre 
l'aveva ottenuta. Laonde ancora pare che non ci sia ragione niuna 
che ci vieti il potere trattare in verso più o meno l'ima materia, 
cioè la vera, che l'altra, cioè l'imaginata, quando si loda- o si bia
sima, e altri è così poeta per celebrare o biasimare persona cono
sciuta come imaginata; e perciò Pindaro e gli altri che lodano 
persone certe e per azzioni certe non perdono il nome di buono 
poeta. Ora è da notare la voce 7tpw-.ov, .che ha rispetto a quello 
che dice Aristotele d'Omero, che poi fece il · Margite, nel quale 
si contenieno non villanie, ma sciocchezze da far ridere, .e a quel 
che dice che è verisimile che fossero simili poemi assai inanzi ad 
Omero pieni di sciocchezze e non di villanie: E è ancora da notare 
che non pare essere vero quello che qui dice Aristotele, che i più 
severi e i più magnifici si dessero a scrivere lodi, e i più piacevoli 
o i più simplici o i più leggieri si dessero a comporre biasimi, per
cioché il biasimare le cose mal fatte non è men proprio della seve
rità o della magnificenza o della gravità che si sia il lodare le cose 
ben fatte. Né i piacevoli o i simplici di leggiere biasimano indiffe~ 
rentemente ogni cosa mal fatta, né con modo indifferente, ma bia
simano solamente quelle cose che impediscono loro l'essercitare 
la piacevolezza o la sìmplicità, e le biasimano più tosto facendosene 
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beffe e ridendosene, che con ragione e con giudicio. Per che pera
ventura era da dire che altri furono i trovatori di queste maniere 
di poesie. che quelli che ci sono proposti qui da Aristotele. E pera
ventura conveniva considera~e come ci sono degli uomini magna
nimi e d'alto cuore che non curano né degnano se non l'azzioni 
di Dio e de' re; e perché niuno in atto publico come è nello scri
vere al mondo vuole parere altro che buono, questi tali fecero 
scrivendo le lodi degl'iddii e de' buoni re, e parimente i biasimi 
de' malvagi re; sì come dall'altra parte ci sono degli uomini di 
povero cuore e si pusillanimi che non ardiscono a volgere il pen
siere se non all'azzioni de' privati; e perché, come dico, ognuno 
nell'apparenza di fuori mo~tra d'esser buono, questi così fatti si 
diedono a scrivere le lodi de' privati buoni e i biasimi de' privati 
malvagi. E forse quindi si divise la poesia in due parti, cioè se
condo le condizioni delle persone delle quali altri imprendeva a 
scrivere, e secondo la disposizione degli animi di coloro che scri
vevano; cioè o secondo la disposizione dello stato divino o reale, 
o dello stato privato o servile, senza aver considerazione niuna 
alla bontà o alla malvagità dell'una condizione o dell'altra, mi"' 
rando i magnifici allo stato divino e reale, e i vili allo stato pri
vato e servile. Ma perché ancora ci sono di due altre maniere 
d'uomini che intendono a poesia, l'una delle quali è severa e 
l'altra è piacevole, perciò si divise la poesia in due altre maniere, 
secondo che l'una trattava le materie severamente e l'altra pia
cevolmente, senza riguardare a condizioni o a bontà o a malva
gità; o più tosto si formarono due qualità che per lo più accom
pagnano le due sopradette maniere di poesia, nate dalle condizioni 
alta e bassa, percioché non pare che la severità si possa scostare 
senza biasimo di sconvenevolezza dall'azzioni divine e reali, e la 
piacevolezza per lo più seguita l'azzioni private e servili. 

Twv ~-t€v oùv 7tpÒ 'Oj.tl)pou etc. Aveva detto Aristotele che da 
prima i più simplici componevano ~6youç, cioè villanie, e ora 
vuole dire che composero ancora non villanie, cioè biasimi d'az
zioni non procedenti da malvagità di mente, ma da sciocchezza 
di mente, li quali fanno ridere l'ascoltatore; della quale maniera 
di biasimi Omero compose il Margite. Egli è vero, dice egli, che 
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non possiamo mostrare simili opere, quantunque sia verisimile 
che molti ne scrivessono; le quali opere, o perché n'è stato tenuto 
poco conto o per altra cagione, si sono dileguate dalle mani degli 
uomini. Adunque l'ordine è tale: <<Non possiamo dire o nominare 
niun poema ·tale, cioè contenente sciocchezze e villanie da far 
ridere, quale è il M argite >>, e queste parole dxòç òè: dva;L 7tOÀÀouç 

etc., sono dette per traposizione. 
Ka;t -rcX. -roLa;\:ha;. Cioè poemi simili al M a11gite omerico, conte.,. 

n ente, come dico, sciocchezze e non isceleraggini; e intendi di 
que' poemi che sono stati composti dopo Omero; a' quali poemi 
contenenti soggetto da ridere fu aggiunto il verso -giambo, secondo 
che conveniva, la qual cosa in tutto non aveva il M argite d'Omero, 
che era scritto per lo più in versi essametri. 

'Ev otç xa;-rcX. -rò &:pfL6nov la;fL~e'tov etc. Ora·a' poemi contenenti 
villanie di sciocchezze s'aggiunse il verso giambo,• convenevole 
quanto è al nome e all'effetto, percioché viene a dire, quanto è 
al nome, << villaneggiante e nocente >> e è prestissimo, quanto · è 
all'effetto, non parendo ricercato per offendere meglio. Il quale 
verso,· ancora che poi si sia adoperato nella tragedia, sì come si 
dirà poco appresso, dove non si tirano l 'azzioni in riso né in ischerno, 
e parimente nella comedia nuova, . nondimeno non ha mutato 
nome di giambo, ma lo ritiene tuttavia, percioché lo prese così 
fatto quando da prima fu trovato e adoperato per. villaneggiare. 
E ciò vuole dire Aristotele ·in· quelle parole: ÒLÒ xa;t la;fL~e'tov xa;.., 

Àe't't"a;L \/UV. 

Ka;t ~ylvov-ro -r&v 7ta;Àa;Lwv ot fLÈ:v i)pwLxwv etc . . Prima, come ha. 
detto Aristotele, fùrono i poeti l0datori, a·' · ·quali snccedettono gli 
eroici o gli epopei, e a questi succedettono poi i tragici, ma succe
dettono in guisa· che restarono ancora .i lodatori e gli epopei. Ma 
del numero di coloro che sarebbono stati lodatori tutti se non fos
sero venuti gli epopei, alcuni si davano, a,d essere epopei; e di 
questo numero, che si sarebbono .tutti dati ad essere epopei se 
non si fossero veduti i tragici, alcuni · si davano ad essere tragici . 
Ora gli epopei sono molto antichi, ·.e apparevano poemi di loro 
fatti avanti Omero al tempo d'Aristotele, si .come qui assai chia
ramente si presuppone e si può ·provare per la testimonianza 
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d'Eliano. Ma dall'altra parte furono prima i biasimatori de' v1zn 
senza tirargli a sciocchezza e a riso, alli quali succedettero i bia
simatori .de' vizii che gli tiravano a sciocchezza e a riso, e usavano 
il giambo, e furono dinominati giambici dal verso. Li quali biasi
matori declinanti alla sciocchezza e al riso furono altresì molto 
antichi e uguali in tempo agli eroici, ancora che non si trovasse al 
tempo d'Aristotele poema niuno sopra Omero di loro, con tutto 
che fosse verisimile che ne fossero stati molti; a' quali giambici 
poi succedettero i comici, che parimente tirarono i vizii e l'azzioni 
in riso e in isciocchezza, e intendi de' comici vecchi, percioohé 
i novelli nol fanno. Ora la successione che sottentrò a' biasimatori 
fu d 'altra maniera che non· fu la successione che sottentrò a' lo
datori, percìoché nel giogo de' biasimatori la successione sotten
trante annullava coloro a' quali succedeva; in guisa che, sopra
venuti i giambici, più niuno si diede ad essere biasimatore, e so
pravenuti i comici vecchi, niuno più si diede ad essere giambico. 
Anzi, sopravenuta una successione di comici novelli, niuno è 
stato più comico vecchio, essendo per legge stata vetata la co
media vecchia ·e ogni maniera di maladicenza. Adunque è da 
sporre· -rwv 7tocÀocLwv, <<degli antichi che furono avanti Omero )} . 

''Ocrm;:p -~€ xoct -r<X cr7toU~ocroc (J.cXÀLcr-roc 7tOL1)~c; "0(J.1)poc; f)v etc. Vo
lendo Aristotele mostrare come Omero fu cagione che la trag-edia 
succedesse all'epopea e la comedia alla vituperazione delle scioc-· 
cbezze, pare <::he dovesse dire che nell' Itiada e nell'Odissea fece 
vedere le figure della tragedia più che non avevano fatto gli altri 
poeti eroici, percioché non solamente prese materie magnifiche 
a trattare, come avevano fatto gli altri epopei, ma le trattò an
cora rappresentativamente, il che non ·avevano fatto gli altri: 
le quali cose sono communi alla tragedia; sì come ancora fu il 
primo che mostrò le figure della comedia, e quanto è alla materia 
ridevole e quanto è alla rappresentazione, nel suo M argite; il 
che non si può mostrare altri avanti lui avere fatto: le quali due 
cose similmente sono communi alla comedia. Ma perché le parole 
paiono indirizzate ad altra via, andiamo colà dove ci conducono 
e diciamo così. Aveva Aristotele dimostrato come a' biasimatori 
de' vizii erano succeduti i biasimatori delle sciocchezze, e a' lo-
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datori gli epopei; e ora soggiunge, comrpendando Omero, come 
migliorò il poema epopeo, avendo aggiunto alla materia magni
fica il modo rappresentativo, la qual cosa non avevano fatto gli 
altri; e insieme dimostra chi fosse l'autore a prestare cagione che 
la comedia succedesse alla giambica e la tragedia all'epopea, di
cendo che sì come Omero diede perfezzione all'epopea, cosi fece 
vedere le figure della co media nel suo M argite, e per la materia 
ridevole e per lo modo rappresentativo usato da lui quivi, presup
ponendo per cosa manifesta che similmente avesse fatto vedere 
le figure della tragedia nell' Iliada e nell'Odissea. Adunque Omero 
fu spezialìssimamente poeta xcx't'Ò: 't'eX mtou8cxi:cx, cioè <<nelle ma
terie magnifiche >>, e con tutto ciò mostrò ancora la forma della 
comedia, che è di materia umile; quasi dica Aristotele: non è 
maraviglia se Omero ha mostrata la forma della tragedia, poiché 
si vede per l'opere sue che era nato a trattare le materie alte. E 
parlando particolarmente, dimostra in quali cose fosse spezial
mente poeta epopeico, e dice che fu solo e unico non perché fa
cesse bene le rassomiglianze magnifiche, essendo questa cosa com
mune a lui e a molti altri, laonde non fu perciò solo e unico, ma 
perché le faceva òpcx{LCX't'txwç, che cosi stimo doversi leggere, e 
non òpcx(.tcx't'~xciç, accioché con questo averbio si risponda all'altro 
aver bio eo contra posto; e intendi di quella maniera rappresenta
tiva di che Aristotele di sopra lodò Omero, quando disse: ~ gn
p6v 't'~ yt'(\'6{Levov &am:p "O(.tl)poç 1to~ei:; di che di sotto lo loderà più 
apertamente quando dirà: "O!J.l)poç òè; tJ.")J..cx 't'E 7to")J..d: &~wç èmx~vd

a.&cx~, xcxt 81) xcxt éh~ {L6voç 't'WV 1tOLl)'t'WV oÙx cX'(\'OeL o od 7tOtEÌ:V cxÙ't6v 

etc., dove ancora usa questa voce {L6voç come qui. 
Où ~6yov &').)..d: 't'Ò yeÀoi:ov òpcx{Lcx't'o7tot~acxç. Non vuole significare 

Aristotele altro per questa voce òpcx!J.cx't'o7tot~acxç se non che egli 
ha usato nel M argite molto spesso il modo rappresentativo, si 
come l'usò nell' Iliada e nell'Odissea. 

'O yd:p Mcxpyd't'Y)ç &vciÀoyov ~x. et. Cioè il M argite è posto in 
rispetto di proporzione; e come vi sia posto si manifesta per le 
parole seguenti, percioché egli ha quella proporzione, o riguardo, 
verso la comedia che ha l'Iliada e l'Odissea verso la tragedia. La 
quale proporzione o riguardo è che ha la materia da ridere e 'l 
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modo rappresentativo, sì come quelle hanno la materia magni
fica e 'l ~odo rappresentativo, confacendosi queste cose così con 
la tragedia, sì come quelle si confanno con la comedia. Quindi si 
può vedere che Donato, nel trattato che è scritto in fronte del 
Comn·1ento di Terenzio, non dice bene, o almeno non s'accosta al 
.parere d'Aristotele, volendo. che Omero abbia data la forma alla 
tragedia con l'Ili ada e alla co media con l' Odissea. 

'A va.cpa.v&L<TY)<; 8€ -rijç Tpa.y<t>8~a.ç xa.t x w !J.<t>8tcxç : ora, << scoperte 
le figure della tragedia )) per l' Iliada e per l'Odissea, <<della comedia )> 

per lo Margite. 

or tep' exa.-répcxv -.Y)v rrOLYJC1tV OflfLWV't'&ç etc. Scoperta adunque la 
tragedia e la comedia, tra coloro che erano sospinti a queste due 
maniere di poesia, alcuni s'appigliarono alla comedia e altri alla 
tragedia, seguendo la natura loro; e furono coloro che s'appiglia
rono alla comedia que' che per altro sarebbono stati giambici, e 
coloro che s'appligliarono alla tragedia que' che per altro sareb
bono s~ati epopeici. Ora ol €cp' èxa.Tépa.v rljv rro(1)aLV optJ.wvnç sono 
voci poste in caso diritto per figura conosciuta, quando dovevano 
e~sere poste in oblico cosl: ~wv ècp' exa.-.épcxv 't"Ìjv 7tOL1)C1t~ Òp!J.WV't'WV, 
e ogni cosa è piana. 

~t~ -.ò !J.d~(J) etc. Questa è la ragione perché coloro che 
sarebbono divenuti epopei divenissero tragici e non comici, se
gu~ndo la loro natura, percioché ~e figure dell'epopea e della tra
gedia son?' mc;tggiori di quelle de' giambi e della comedia e più 
confacevoli alla natura qi. colui che era sospinto all'epopea. 

8 
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1449 a, 7 Tò JJ..èV oùv èmcmort&"iv il ap<X fx&t 1')81) i) TP<XY<!l<'>La . -.oiç &t8&atv l)$<X,Vwç il o(l, 

aò-.6 n · xa.&' aÙTÒ xptv6JJ..&vov xal rtpòç -.à .&ta-rpa, ID0oc; Myoç. . · 

C. Che altrove 'è da dire se la tragedia ha le spezie bastevoli, e se ha quel 
valore leggen dola che ha recitandola. 

···' 
V. Ora la 'nvestigazione se peraventura la tr.agedia abbia ·1~ . spezie che 
le bastino o no, e quello medesimo essaminandolo per sé e co' teatri, pertiene 
ad altro ragionamento. 

S. Tò {.t€v ouv èmcrx.o1tei:v etc. Questi tre versetti senza "dubbio 
non dovrebbono essere posti in questo luogo, nel' quale poiché 
vi furono posti, da . Aristotele vi furono posti più tosto· per non di
~enticarglisi che perché vi convenissono, essendo qu:estb· libro, 
come dicemmo, un raccoglimento di materie poetiche·· da com
porre ·l'arte. Ma peraventura dòvrebbono essere dopo· quelle pa
role seguenti di . sotto, 1toÀÙ yclp iXv ta<.ùc; ~pyov d1J 8ie;~~oc~ xcx.&€
xcxaTov, posti, . percioché qui non s'è fatta menzione piÙ 'di tragedia 
che di comedia, in guisa che facesse mestiere far più tòsto questa 
questione intorno alla tragedia che alla comedia. ~é della tra
gedia s'era detto ancora che avesse · tal forma che si potesse far 
questa domanda, ·se avesse -la sua perfezzione, e quanto è al poeta 
e leggendola, e quanto è a' veditori e· recitandola; eh{ così io 
intendo questo luogo. Ma questa quistione si diterminerà · qmindo 
di sotto s'essamineranno le parti di qualità della tragedia, 

AùT6 n xcx.&' cxu't'Ò xp~v6{-ttvov x.cxt 7tpÒc; 't'eX .&écxTpcx. Cioè: e se 
la tragedia ha quel medesimo valore, essaminando quel valore 
per sé, leggendo la tragedia senza vederla rappresentare in palco, 
e essaminando quel valore co' teatri, veggendola rappresentare 
in palco. 
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rr.vo1J.tV7l ouv cbt' àpxl)c; aù'tooxr.8tao'ttxi)"ç xal aò-ri} xal 1) XWIJ.4>8(a, xal i) tùv I«9 a, 9 

cbtò 'tWV t!;«px6V'twv 'tÒV 8t.&upa1J.~ov, i) 8è à.1tò 'tWV 'tCÌ rpwtx~. & t'ti xal vuv tv 7tOÀ-

Ìia'tç 't'WV 7t6ÌIEWV 8to:IJ.éVEt VOIJ.t1;61J.EVO:, XO:'tÒC IJ.tXpÒV 7juf;7)..&7), 7tpoay6V'tWV OOOV èy(yvno 

cpavr.pòv o:ò't'l)c;· xal 7tOÀÀ~ IJ.t.'ta~oì.cìc; IJ.E'tCt~CtÌiouoa i) 't'pay4)8(a t7tauoa'to, è1td foxe 

-rl}v tau't'l)c; cpùmv, xal 't6 't'è -r&v Ò7toxpt 't WV 7tÌii).&oc; è!; tvòç dc; Bùo 7tp&'t'oc; AtoxuÀoç 

i')yaye. xal 't'ÒC 't'OU xopou 'i)ì.cinwo&, xal 'tÒV Myov 7tPW'taywvto-ri}v 7tapeoxeùaoe· 'tPE 'te; 

8è xal ox7jvoyparp(av :EocpoXÀi)c;. wE'tt 8è 't'Ò J.Lty&.&oç èx !J.txp&v !J.u.&wv xal ì.t!;ewc; y&-

Ào(aç, Btcì -rò tx oa'tuptxou IJ.&'tCt~&'tv, ò~è d7t&O&IJ.VW-&7), -:-6 n IJ.éTpov tx 't&'tpoc!J,tTpou 

laiJ.~t'tov tytvno· 't"Ò !àv ycìp 7tp&'tov 't&'t"PCtiJ.hP4> txp&V'to 8tcì -iò oa't"Uptx'l'lv xal ÒPX71-

onxw'ttpav &lvat -rl}v 7t0(7JOLV' ì.tl;ewc; 8t y&VOIJ.tV7lc; aò-ri} i) rpumc; TÒ otxe'tov IJ.hpov &upe· 

!J.O:Àto'ta ycìp À&><'ttxòv -r&v J.Lt-rpCA~v -rò laiJ.~&16v to'tt, :E7JIJ.&1ov Bè -rou-rou· 7tÀ&to'ta yàp 

la!).~t.'ta ì.tyo!J.tV tv 't'ii 8taÌièx-r4> 't'ii 7tpòc; <iÀÀ'i)Àouc;, t!;~J.Lt'tpa 8è 6Àty6:xtç xal tx~a(-
voV'ttc; 't'l)c; ÀtX'ttxl)ç àp~.tov(occ;. uE-rL 8t èm;too8(wv 7tÀi}.&7j xal -rà {f).)..a wc; ltxoco't'a xo-

OIJ.7J%vaL :My&'tat. IIepl J.Lèv oùv -rou'twv -rooau'ta tO't"W iJIJ.tV dp7J1J.tva· 7tOÀÒ yc1p à.v 
iowc; fpyov d71 Btt!;ttvo:t xcx.&' fxao-rov. 

C. Onde ricevessero alcuno accrescimento la tragedia e la comedia, e per 
chi ricevesse la tragedia altri accrescimenti e alcuni · mutamenti; e che certi 
altri senza sapersi per chi. 

V. Adunque essendo nata da principio sprovedutamente sopravenuto e 
essa e la comedia, fu quella da' cantanti i ditirambi e questa da' celebranti i 
fallici, che ancora oggidì in molte città: per ,Jeggi si conservano, a poco a ·poco 
accresciuta. Ma,. quanto è manifesto di lei, la tragedia, fatte molte mutazioni, 
si posò, poiché ebbe la sua natura. E Eschilo primo tir~ la moltitudine de' 
rapprésentatori da una a due, e diminuì le parti del coro, e ordinò ·che fosse 
riconosciuto il rappresentatore delle prime parti. Ma Sofocle"[ordinò che fossero] 
tre [i rappresentatori], e la dipintura del palco; e oltre a ciò la grandezza, po~ 
sposte le favole picciole e 'l parlar ridevole con l'allontanarsi dalla maniera sati
resca, all'ultimo prese dignità. E il verso tetrametro fu fatto giambico; concio
sia cosa che prima usassero il tetrametro per essere la poesfa satirica e _più in
clinata al ballo. Ora, tenendosi ragionamenti vicendevoli, la natura per sé trovò 
il verso proprio, percioché il giambo tra i versi è attissino a cosi fatti ragiona
menti. E di ciò [abbiamo] il segnale che facciamo in parlando l'uno con l'altro 
assaissimi giambi e poche fiate essametri, e quando trapassiamo l'armonia del 
parlar vicendevole. E oltre a ciò la moltitudine qegli episodi e l 'altre cose si 
dicono essere state acconcie secondo che ciascuna [si sta]. Adunque a noi 
tanto basti aver detto di queste cose, pèrcioché sarebbe peraventura im
presa troppo lunga il ragionar pienamente di ciascùna cosa. 

S. revo~-t€V'r) ~-t€v oòv etc. Aveva AristoteJe, seguendo sua materia, 
trovati i .primi inventori della tragedia e della comedia, e ora dice 
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in un giro di parole chi fossero coloro che diedono accrescimento 
all'una e all,'altra, e poi partitamente dirà come ciascuna di loro 
ricevesse accrescimenti o mutamenti, e per chi, se si sapranno gli 
autori degli accrescimenti o de' 'mutamenti. Adunque essendo 
stata generata essa tragedia e comedia pei· origine non artificiosa, 
anzi a caso e per accidente, come è assai chiaramente stato detto, 
non avendo Omero all'epopea aggiunta la figura rappresentativa 
con intenzione di dar forma alla tragedia, ma di dar perfezzione 
all'epopea, né . parimente trasportata la maniera della villania a 
riso e a diletto nel M argite con intenzione di dare forma alla co
media, ma d'addolcire i biasimi, accioché non rimpiessero di tanta 
amaritudine gli asc.oltatori, fu la tragedia aumentata da coloro 
che cantavano i ditirambici in lode di Bacco, e la comedia da 
coloro che in processione celebravano i fallici. Ora è da leggere 
questo testo così: yEVo!J.éV"I) !J.€v oùv cbt' &:px_-Yjç ctÙ't'ocrx_e:8Lctcr'nx_-Yjç xat 

ctÒ't"ÌJ xat -1) XW!J.Cf>OLct etc. E sono poste queste parole in caso diritto 
p er figura, quando dovrebbono essere poste in oblico così: ye:

VO!J.évwv !J.€V oùv &:7t' &:px-Yjç ctÙ't'ocrx_e:3Lctcrnx-Yjç xat 't'<XU't'"l)ç, xat 't'-Yjç xw-
... . , 

!L<t>3(aç -etc. 
Kat -1) !J.€v &:1tò 't&v È~apx6'.1'toov 'tÒv 3L.&upct!J.~ov. Ebbe la tra

gedia per madre l'epopea, e per nutrice la ditirambica, perché fu 
allevata e accresCiuta da lei, ma non dice Aristotele quali accre
scimenti ric~vesse dG\- .fei; ma pera ventura furono il ballo, il canto, 
e 'l suono, e alcune maniere di versi e di parole ancora, percioché 
l'epopea non le potè .prestare il ballo e 'l suono, non avendogli ella 
né adoperandogli per sé, né alcune maniere di versi e di parole, 
negate all'epopea e concedute alla tragedia, che sono communi 
alla ditirambica. Ora è da s~pplire il verbo posto di sotto, 'Y)Ù/;1).&"1) , 
ma è dubbio se si debba supplire il verbo solo, o il verbo accom
pagnato da xa't'oc !J.Lxp6v. Se si supplisce il verbo solo, intenderemo 
che la tragedia ricevette le predette cose tutte in una fiata; ma se 
si supplisce il verbo accompagnato da xct'tcX !J.Lxp6v intenderemo 
che la tragedia ricevette le predette cose in più fiate, cioè ciascuna 
per sé. 

•H 3€ CÌ1tÒ 't(";)v 'tcX cpctÀÀLxoc. Ebbe adunque la c0media per 
madre la giambica, e per nutrice la fallica, ·poiché fu allevata e 
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accresciuta da lei, ma non dice Aristotele quali accrescimenti 
ricevesse da lei; li quali peraventura furono la disonestà, alcuna 
maniera di versi e di parole, il ballo e l'armonia, non avendo preso 
né potuto prendere la comedia dalla giambica altro che la villania 
ridevole e la maniera de' versi giambi e certa maniera . di parole. 
Ora che maniera di pompa fosse la fallica e in onore di chi fosse 
ordinata e perché, ancora che si possa ricogliere da diversi scrit
tori, pure è scritto più al lungo da Teodoreto nel libro della Medi
cina delle 'njermità pagane, al quale mi rimetto per intendere bene 
questo luogo. E sono da accompagnare queste . voci, &1tò -r&v, con 
quella 7tpoay6v-rwv, e è da dire: &1tò -t&v. 7tpoay6v't'<.ùV -r<X cpaÀÀLxcX., per
cioché andando in processione cantavano questi versi e celebra
vano questa festa. Seguitano appresso alcune parole che s'inter
pretano diversamente, e in niuno modo bene al parer mio, dagli 
sposi tori, e sono queste: 7tpoay6v't'wv ocrov èy(yvE\O cpavzpòv aùnjç, 

scompagnando essi 7tpoay6v-rwv da &1tò -r&v, ·e accompagnandolo 
con ocrov. Percioché dicono alcuni eh~ queste parole vogliono 
significare che la comedia fosse promossa da' fallici e ac
cresciuta infi.no a quel termine che si trovava esser pervenuta al 
tempo d'Aristotele, · quasi che egli non negasse ·che potesse ancora 
ricevere maggiore luce, sì come ricevette .tramutandosi la comedia 
vecchia nella nuova. La quale sposizione non è da ricevere, per
cioché d'altronde che da' fallici la comedia, come apparirà poco 
appresso, ebbe accrescimenti. Ma altri dicono che il senso di 
queste parole è che la comedia fosse promossa e ricevesse accre
scimenti da' fallici, essendo ancora poco cresciuta e non piena
mente formata come è al presente, e come era la tragedia quando 
ricevette accrescimenti da' ditirambici. Ma chi dubita, se la co
media ricevette accrescimenti da:' fallici, che non gli ricevette 
quanta era allora che gli ricevette, e che il dire ciò non sia una 
ciancia fuori della materia di che si ragiona vana e indegna d'Ari
stotele? Adunque, lasciate da parte quelle sposizioni, dichiarerò 
questo luogo in uno de' tre modi; de' quali il primo sarà che, per
ché il verbo 'Y)ù;-f).&'Y) ha per sé quella forza, senza aggiugnere 7tpo

ay6v't'<.ùV ad ocrov, che ha aggiungendovelo, mi piace, come ho di 
sopra detto, che 7tpoay6v't'wv si congiunga con &1tò -r&v -r<X cpaÀÀLXX 
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e si dica che a poco a poco, prendendo la comedia da' fallici ora 
una cosa e ora ·un'altra, fu aumentata tanto quanto di lei era mani
festo. E è come se si dicesse che ella fu aumentata tanto che per 
gli accrescimenti venutile da' fallici pervenne a notizia degli uomini 
e fu prezzata, percioché prima non era in conto niuno, né manifesta 
al mondo. Il secondo modo sarà che si legga non 7tpoo:y6nwv, ma 
7tpÒ &y6vwv, essendo stata agevole la mutazione di 7tpÒ &y6vwv 

in 7tpoo:y6v-rwv ad uno scrittore o ignorante o trascutato, e che 
ripetendosi €!;o:p:x6v-rwv, si congiunga con cX7tÒ -rwv -roc cpo:ÀÀLxci, e che 
si dica che la comedia fu accresciuta tanto quanto era palese di 
lei 7tpÒ &y6vwv, cioè <<avanti che fosse rappresentata in teatro >), 

quasi dica che l'accrescimento fallico la rendé famosa e atta a 
montare in palco cittadinesco. Il terzo modo sarà che si seperi 
8aov dalle cose di sopra, e che si faccia un principio di diversa 
materia, cioè degli accide'nti che seperatamente si narrano essere 
sopra venuti alla tragedia·, e che si dica: 8aov 8è €yLyve-ro cpo:vepòv 

o:ù-rijç, <<ma quanto si seppe d'essa tragedia, fatte molte muta
zioni etc. >). E si dice ciò avendosi rispetto alla comedia, della quale 
non si sa quali mutazioni facesse; e in queste parole, 8aov 8è 

€y(yve't'o cpo:vepòv o:ù-rijc;, si presuppone che è possibile che la 
tragedia facesse ancora più mutazioni di quelle che sono perve
nute a notizia degli uomini, e più di quelle di che egli è per favel
lare. Ma non lascierò di dire che niuna di queste tre sposizioni mi 
sodisfa pienamente e che peraventura è da cercarne un'altra 
più ·convenevole. 

•• A l-rL xo:t vGv €v 7toÀÀo:tç 't'WV 7t6Àewv etc. Non dice Aristotele 
queste parole per biasimare questa maniera di pompa solei:me per 
la disonestà, ma per dimostrare che la comedia poté agevolmente 
ricevere l'accrescimento da lei, poiché si celebrava allora publica
mente per tutte le città, conciosia cosa che dopo tanto tempo si 
costumasse ancora in tante città. 

t\Oaov €y(yve't'o cpo:vepòv o:ù-rijc; xo:t 7toÀÀ&ç etc. Qu.i si dice sepe
ratamente quali accrescimenti o mutamenti abbia ricevuti la 
tragedia, e per chi; e 'l primo accrescimento o mutamento, di 
che parla qui Aristotele, fu fatto da Eschilo, tirando la molti
tudine de' rappresentatori o de' contrafacito:ri da una a due. Ma 
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acciòché s~intenda bene quel che voglia dir qui Aristotele e poco 
appresso, è da sapere che Diogene Laerzio nella Vita di Platone 
dice cÒme da prima Sv T7i "t'pctyc.p8tct !l6VOç O xopÒç 8Le8pct!lci"t'L~&V, 
cioè «nella tragedia il coro solo rappresentava>), intendendo per 
lo coro· tutte le persone de' rappresentatori che sono introdotte 
nella tragedia o nella comedia operare, si come lo 'ntende Platone 
nel suo Commune, e esso Aristotele poco appresso, quando dirà : 
xctt yocp · xopòv xw!lc.p8(;}...., ò~é 7toTe o &.pxwv ~oc..>xe'V, il quale coro 
Terenzio ·domanda gregem. E intende Laerzio di dire che la tra
gedia si ' rappresentava senza ballo e senza canto e seriza suono, 
non introducendosi in palco altre persone che l'attive o roperanti, 
sì come a' nostri dì alcuna volta s'è fatto. E poi dice il detto Laerzio 
che poscia: Tespi trovò ~et ~7toxpLTijv, cioè una maniera di contra
facitorì, che egli domanda <<uno contrafacitore >), percioché una· 
persona · sola contrafaceva, ballando cantando e sonando insieme, 
l'azzione della tragedia. E quando dico una persona sola, intendo 
sola avèrido rispetto alle tre cose, ballo canto e suono, fatte da 
una sola :persona insieme, · conciosia cosa che fosse una moltitu
dine, ciascuno della quale facesse ciò. E soggiugne che Tespi trovò· 
questo uno contrafacitore per fare che il coro avesse riposo, né 
fosse in continua azzione, si che quando si ballava si cantava e s'i 
sonava non ·si recitava la· tragedia, si come disse Aristotele di 
sopra e dirà di sotto. E appresso soggiugne che Eschilo trovò il 
secondo contrafacitore, cioè una altra maniera di contrafacitori, 
conciosia cosa che veggendo Eschilo, come è verisimile, che il 
ballo impediva il canto e 'l suono, facendo una persona sola queste 
tre cose 'insieme, per lo movimento, dividesse il ballo dal canto 
e dal suono. E volle che i ballatori ballassero solamente, e una 
altra maniera di contrafacitori cantasse e sonasse insieme. E questo 
è quello che intende di significare Aristotele quando dice che 
Eschilo 'tirò' la moltitudine de' contrafacitori da una a due, cioè 
di quella che ballava cantava e sonava insieme, la quale era una, 
fece due; seperando il ballo dal canto e dal suono, e volendo che 
una moltitudine ballasse solamente e un'altra cantasse e sonasse 
insieme. Ultimamente dice il predetto Laerzio che Sofocle trovò 
il terzo contrafacitore, cioè la terza maniera de' còntrafacitori, 
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dividendo i cantori da' senatori, sì come Eschilo aveva divisi i 
ballatori da' cantori e da' senatori. E questo stesso afferma Ari ... 
stotele poco appresso, dicendo: -rpdc; S€ I:o<poxì-.ijc;, cioè << Sofocle 
operò che i contrafacitori fossero tre 1>, cioè tre maniere.: una de' 
ballatqri, un'altra de' cantori e un'altra de' sona tori; dove prima 
per Tespi non e~ano se non una, che conteneva ballatori cantori 
e sonatori insieme, e per Eschilo due, cioè una che conteneva bal
latori soli e un'altra che conteneva cantori e senatori insieme. 

Kcxt -rà: -rou xopou -Yjì-.ch-rwcrE. Queste parole si possono pren
dere in due sentimenti; cioè o che Eschilo diminuì le parti del 
coro, !imitandogli la lunghezza del ragionare che gli era permessa 
da' poeti passati, o vero che diminuì le parti del coro, non intro
ducendolo a ragio_nare come coro nella t:r;agedia tante fi.ate quante 
facevano i poeti passati, li quali lo dovevano introdurre senza aver 
rispetto alla distinzione degli atti, che .non vogliono essere più 
di cinque, né meno, né può essere introdotto più di cinque volte 
a ragionare come coro nella tragedia, per la quale introdozzione 
si riconosce la distinzione e 'l termino degli atti. Si può ancora dire 
che intenda del diminuimento del numero .delle persone del coro, 
che erano prima cinquanta, che fu poi ristretto in quindici, di che 
parla Giulio Polluce. E questo è il secondo accrescimento o muta
mento che ricevette la tragedia, poi che fu conosciuta e prez
zata. 

Poiché ci siamo abbattuti in luogo dove si fa menzione del 
coro che è introdotto nella tragedia, non lascieremo di dirne alcune 
poche parole ,per dargli alquanto di luce. Coro è una moltitudine 
di persone ragunate insieme, cantanti, che rappresenta una uni
versità, come un popolo o un'altra maniera di gente che si truova 
nel luogo dove si fa l'azzione tragica; nella quale azzione essa 
università non ha parte se non per accidente; e per conseguente 
il coro che rappresenta quella università non può dirittamente 
aver luogo nella tragedia se non per accidente, e come l'ha l'uni
versità nell'azzione. Il coro adunque, veggendo o udendo l'azzione 
tragica, ne giudica e ne parla nel suo canto, come giudica e parla 
il popolo dell'azzioni avenenti de' suoi signori ne' suoi ragiona
menti. Egli è vero che il coro, poi che è introdotto nella tragedia, 
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alcuna volta essendo domandato o rapportando quello che intende 
pertenere a' suoi signori, fa ufficio di suddito e d 'uno uomo del 
popolo C<?n ·le sue risposte o co' suoi rapporti. Ma in questo caso 
non si può domandare propriamente coro, percioché, primiera
mente, non canta in compagnia, dal quale cantare compagnevole 
ha preso con ragione il nome di coro, ma ragiona; e, appresso, i 
suoi ragionamenti sono particolari e serventi a menare a fine la 
favola, senza che nulla monta che sieno molti o uno a far questo; 
e, ultimamente, non pare che si possa negare che non abbia parte 
nell'azzione, là dove il canto del coro contiene sermoni non parti
colari, non serventi a menare a fine la favola, né come d'una per
sona, ma di più, percioché . è il giudicio o il ragionamento com
mune di tutta l'università, e senza così fatto canto e cosi fatto 
coro l'azzione tutta avrebbe il suo compimento. Lasciando adunque 
stare da parte quel coro che serve a menare a fine l'azzione tra
gica e l'aiuta, che non si può propriamente appellare coro, dico 
che quello che è propriamente coro ha luogo nella tragedia, e non 
nella comedia nuova, percioché ora non parlo della vecchia. E la 
ragione è aperta, · poiché la tragedia contiene in sé azzione reale, 
nella quale dirizza tuttavia gli occhi e gli orecchi il popolo, e 
spezialmente quando trapassa l'ordine usitato delle cose, quale è 
quella che è ricevuta dalla tragedia, e veggendola e intendendola 
ne giudica e ne ragiona; la quale non gli può essere nascosa per 
l'altezza del grado delle persone reali, i cui detti e fatti subita
mente si divulgano per tutto. Ma nella comedia nuova non può 
essere introdotto il coro, cioè non vi può avere luogo il giudicio 
e 'l ragionamento del popolo, contenendo essa in sé azzione pri
vata, la quale, secondo il verisimile, per l'oscurità e bassezza delle 
persone private non perviene a notizia del popolo se non poi che 
ha avuto fine, e per lo più dopo molti di, e alcuna volta non vi 
perviene mai. Ora nella tragedia s'introduce il coro a ragionare 
cinque volte, p ercioché il popolo giudica e favella di parte in 
parte dell'azzione reale, secondo che mostra d'indirizzarsi verso 
alcuno termino e fine ; s'introduce, dico, il coro a ragionare in fine 
di ciascuna parte della tragedia, che è divisa in cinque parti, che 
atti si chiamano, li quali sono come membra del corpo di tutta la 
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tragedia o azzione. Ma perché la tragedia o l'azzione sia divisa in 
cinque parti o atti, e non in più o in meno, altrove peraventura 
si renderà una ragione necessaria; al presente ci contenteremo di 
dire che ciò s'è fatto ancora per aiutar~ la memoria de' veditori 
a tenersi a mente una azzione non miga brieve, dividendola con 
quella divisione che suole essere reputata convenevole per ricor
darsi cosa lunga; percioché la divisione maggiore e perfetta non 
dee passare il numero del cinque naturalmente, poiché si vede 
che; la natura · ci ha formata la mano con cinque dita e non con 
più, su le quali, come in luogo proprio della divisione, sogliamo 
allogare· e affidare le parti divise. Laonde Cicerone, riguardando 
a questo, diceva che Ortensio si constituiva la causa su le .dita. E 
forse i greci, volendo significare che si narri una .cosa compiuta
mente con tutte le sue parti, dicono 7t&!J-7t&~&w. Adunque, poiché 
il coro rappresenta il giudicio e 'l ragionamento del popolo che fa 
e tiene dell'azzione de' suoi signori in parte o in tutto, e 'l popolo 
communemente è di costumi buoni, e spezialmente in apparenza 
e in publico, seguita che egli nel suo canto loderà le cose ben fatte 
e biasimerà le mal fatte, e pregher:à Dio che dea buona ventura 
a' buoni e la debita pena a' rei, e avrà compassione degli afflitti 
e gli consolerà e non s'attristerà punto del mal de' rei, e simili 
cose che ·sono agevoli ad imaginarsi. E tanto ci basti aver detto 
del coro. 

K!Xl -ròv Myov 7tpc.>"t'!X"fWVLcr't"Ì)v 7t!Xp&crxeu!Xcre. Questo è il terzo 
accrescimento o mutamento che ricevette la tragedia; e quantunque 
io non affermassi che in queste parole non possa essere errore, 
nondimeno, ritenendole tali quali sono, senza mutarle se non in 
picciola parte, cioè levando v finale a 7tpc.>-r!XywvLcr't"f)v, e scrivendo 
7tpc.>-r!Xyc.>vLcr't'], io dico che Eschilo operò che si tenesse conto di 
colui che rappresentava le prime parti, e che gli si desse maggiore 
premio che' agli altri rappresentatori, accioché gli altri stimolati 
da invidia si studiassero d'esseguire con diligenza le parti loro, 
per potere ·essi altresì essere reputati atti a sostenere· il peso delle 
prime parti e ottenere quando che sia simile premio. Ora, pure'per 
questa cagione di migliorare la rappresentazione, furono poi con-
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stituiti maggiori premi a que' li quali rappresentavano le seconde 
parti che a que' li quali rappresentavano le terze. 

Tpe:tç . 8è: x<Xt crx'Y)voyp<Xcpt<Xv ~ocpoxÀljç. Il quarto accresci-
mento o mutamento della- tragedia fu fatto da Sofocle, il quale 
divise i cantori da' sanatori, come è stato detto di sopra; e fu pa
rimente da lui fatto il quinto, cioè la dipintura del palco. E è da 
credere che sotto questo nome di dipintura s'intenda la prospet
tiva, accioché i palazzi reali paressero maggiori e convenienti 
alla dignità e alla magnificenza della materia, la quale s'amplifica 
per la predetta prospettiva. 

"E't't ~È: 't'Ò !J.éye:-&oç ~X !J.LXpwv !J.U-&(.t}v x<Xt Àéçe:(.t}ç ye:ÀoL<X<;, etc. Il 
sesto accrescimento o mutél;mento tragico non ha certo autore, 
ma fu essaltazione d'umiltà e di viltà di materia e di ragiona
menti in ·altezza e in dignità. E non ci lasciamo dare ad intendere 
che queste voci èx f.ttX(JWV fLU.&Cùv s'intendano della brevità delle 
favole, percioché contradirebbono a quelle che sono poste di 
sotto, nelle quali s'afferma che da prima le favole non solamente 
erano lunghe, ma ancora troppo lunghe, dicendosi: •H 8è: èrto7tot(<X 

&6ptcr"Toç "Ti;) :xp6v<p, x<Xt 't'OU"T<p 8t<Xcpépe:t, x<Xhot "TÒ 7tpÙ>'t'OV O(.LO(Cùç èv 
"T<Xtç 't'p<Xy<p8(<Xtç -roiho €rtotouv X(X1 èv "Totç ~7te:at. Ma si deono 
intendere della leggerezza e dell'umiltà, non prendendosi materia 
da rappresentare che fosse grave e altera, secondo che si richiede 
alla tragedia. E s'usava parlare ridevole, cioè motti convenevoli 
a' satiri e a simili persone, più tosto che a' dii severi e a' re. Adun
que la grandezza ricevette dignità e compimento scostandosi dalle 
favole di poco valore e dal parlare ridevole, mutata la maniera 
satiresca in severa. 

dt~ "TÒ· èx cr<X'n)ptxou (.LE:"T<X~<XÀe:tv. Adunque la tragedia da pri-' 
ma aveva la materia umile e 'l parlare ridevole, percioché o 
seguiva la forma dell'azzione e del parlare della satira, o riceveva 
i satiri stessi in sé come nel coro. La qual cosa fu levata via, per
cioché pareva cosa sconvenevole che i satiri, i quali sono abita
tori delle selve e della villa, comparissono in azzione reale, che per 
lo più aviene nella città. Egli è vero che se in una foresta fosse ave
nuta l'a.zzione tragica, si potrebbe comportare il coro de' satiri, 
sì come Euripide gli '·ntroduce nella tragedia intitolata XuxÀ(.t}ljJ, 
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percioché l'azione si fa in campagna, lontano dalla città. Ma la 
tragedia, lasciata la forma della satira, o posti da parte i satiri, 
prese dignità e grandezza convenevole. 

T6 -re: (1-é-tpov h -re:-tp~(l.é-tpou t~(l.~e:Lov tylve:-to. Il settimo ac
crescimento o mutamento ricevuto dalla tragedia, senza pale,. 
sarsi l'autore per cui fosse ricevuto, si fu la maniera del verso 
giambico, lasciata quella del tetrametro. Il qual tetrametro . aveva 
avuto luogo nella tragedia in quel tempo nel quale ella s'atte
neva alla satira, quanto alla bassezza della materia e al parlare 
ridevole, sì come verso confacevole a ciò, e spezialmente al bal
lare e al saltellare, cose compagne de' satiri. 

Aé;e:wc; 8~ ye:vo(l.Évl)c; etc. Rende Aristotele la ragione perché 
si sia mutata la maniera del verso tetrametro in quella del giambo 
nella tragedia; e dice che, tenendosi ragionamenti vicendevoli 
nella tragedia, posposte le canzoni e i motti satireschi, la n.atura 
stessa trovò il proprio verso, percioché in così fatti ragionamenti 
cadono a caso spesso giambi. Adunque è da dire ÀÉ;e:wç per gli 
ragionamenti tenuti tra le persone. Il che altra.mente poco ap
presso si dice: tv -r7i 8t~Àtx-t~ -r7i 7tpòc; cXÀÀ'f)Àouç, sì come si dice 
cosa appartenente a così fatti ragionamenti ·Àe:xnx6v e À~X't'Lxijc; : 

!AcXÀLcr't'~ yò:p Àe:x-rtxòv -.:&v (.Lhpwv 't'Ò l~(l.~e:t6v tcrn, e x~l. h~cdvone:c; 

't'ijç ÀE:X't'LXijç cXpf.LOV(~ç. 

'Eç&!J.e:-tp~ 8è ÒÀtycixtç etc. Qui surge un dubbio. Si disputava 
perché la tragedia avesse lasciati i tetrametri da parte e presi 
i giambi; e di ciò si rendeva la ragione dicendosi che i giambi 
senza pensamento e a caso cadevano su la lingua a' favella-' 
tori; per che il dovere richiedeva che si soggiungesse non 
kç&!J.e:Tp~ 8è ÒÀtycixtc;, ma -re:-.:p&f.Le:'t'p~ 8è ÒÀtycixtc;, accioché la so
luzione rispondesse al duhqio; e nondimeno Aristotele, di
menticatisi i tetrametri, dice che gli essametri cadono meno 
spesso su la lingua, e solamente quando ci alziamo oltre 
alla naturale armonia e usitata a' favellanti. A che è da rispon
dere che Aristotele risponde ad una tacita opposizione, che gli 
poteva essere fatta in questa guisa: <<Tu di' che l'epopea è madre 
della tragedia; perché dunque la tragedia, poi che rifiutò il verso 
tetrametro per la ragione detta, non si prese il verso essametro, 
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sì come cosa materna? >>. <<Non sel prese- risponde Aristotele
per due ragioni: e perché non è famigliare de' ragionamenti, e 

p erché si l ~va in troppa altezza >>. Ma se questo è vero, come scu
seremo noi Teocrito e Virgilio, li quali in verso essametro hanno 

scritti .de' ragionamenti pastorali vicendevoli? Che se nella tra- . 
gedia, a ' re favellanti, che sono elevati in così alto grado, non si 
conviene né si conciede il verso essametro, come troppo alzantesi, 
lo permetteremo noi a' pastori parlanti insieme, li quali sono 
nello 'nfimo grado di bassezza? E appresso, i vulgari come po
tranno comporre in v ersi tragedie o comedie, non avendo maniera 
di versi la quale, per cagione della rima, non trapassi la naturale 

a rmonia e usitata a ' favella~ti? Benché, quanto appertenga alla 
comedia, ella con grandissima diffi.cultà possa avere luogo, per 
un'altra ragione, nella lingua vulgare; la quale è che in questa 
lingua non sono parole vili , e quali richiede la comedia, le quali 

sleno state ricevute dalle buone scritture . 
"E-rt ~è èm:Lcro~twv 1tÀ~.a-1J. L'ottavo accrescimento o mutamento 

si fu che le moltitudini degli episodi furono ordinate secondo il 

convenevole, delle quali moltitudini, e per essere troppe in nume
ro e troppe in misura, le favole si dovevano distendere in lunghez
za oltre a modo e essere uguali alle favole dell'epopea, sì come te
stimonia poco appresso Aristotele . Ora si parlerà degli episodi di 

sotto. 
Kcd -r<X llì..ÀIX wç ~X.IXC1'tiX X.OC1f.l"fj.a-~\IIXL ì..€ye:-riXL. Pone Aristotele fine al 

noverare particolarmente gli accrescimenti o mutamenti che ha 
fatta la tragedia, e generalmente parlando dice cl].e le altre cose si 

dicono essere state ordinate secondo il dovere . E queste due voci, 
wç ~x.occr-roc, si spongono così: <<secondo che ciascuna d'esse cose 

convenevolmente si sta>>. 
Ile:pt f.lè"' -r01hwv etc . Scusa perché non parli di ciascun degli 

accrescimenti o de' mutamenti della tragedia più pienamente 

o più spezialmente. 



126 POETICA ·D'ARISTOTELE VULGARI:ZZATA E SPOSTA 

5 

I-449 a, 31 ' • H 8t X<ù!J,4)8(cx l:a·dv, &am:p ELrtOIJ,&\1, 1J.(IJ.7jOLç cpcxùì..o-rtp<ù\1 IJ,tv, où ~J,tno~ xomx 
rtciacxv xcxxlcxv ,ID&: -rou oclaxpou l:a·n -rò y&Àoiov !J,6ptov. Tò y&:p yeì..oi6v l:a-rtv à!J,d:p
"711J.d: -rt xcxt cx!axoç civ~8uvov xcxt où cp.&cxp-r~x6v, o!ov &ù&ùç 'tÒ y~oiov rtp6a<ùrtov cxlaxp6v 
'tt xoct 8tca-rpcx!J.!J.tvov civ&u ò86V7jç. 

C. Che il vizio, in quanto muove riso, è soggetto della rassomiglianza comica. 

V. . Ora la co~edia è, come dicemmo, rassomiglianza de' piggiori, non già 
secondo ogni vizio. Ma il ridevole è particella della turpitudine. Percioché il 
ridevole è un certo difetto e turpitudine, senza ·dolore e senza guastainento; 
come, per non andare 'lòntano per essempio, ridevÒle è alcuna faccia turpe e 
storta senza dolore. 

S. 'H 8è X<ùf.t<p8L!X €cr·dv, &crm:p d7tO!J.€V, etc. Questa particella, 
secondo che appare, non è posta al suo luogo, percioché è una 
giunta. che si doveva fare a quelle parole dette di sopra:· ·oth-<ù xcxl 

't'cX 't'ljc; X<ùfl.<p8(cxc; crx_'fjfl.CX't'CX 7t(JW't'Oç tmeÒeL;ev, .oÙ ~6yov &nd: 't'Ò ye

Àorov òpcx!J.cx-ro7toL-Yjcrcxc;, nelle quali Aristotele dice che Omero fe' 
vedere . nel Margite le figure della comedia non· rappresentando 
villanie d'azzioni di malvagità di mente, ma il ridevale, e che il 
M argite aveva quel riguardo alla comedia .. che aveva l' Iliada ·e 
l'Odissea alla tragedia. Ora soggiugne, per maggiore dichiarazione, 
che quantunque abbia detto che la comedia. :sià rassomiglianza 
de' piggiori, si come disse di sopra, €v cxù't"fi òè 't"fi 8tcxcpop~ xcxl ~ 

-rpcxy<pÒLCX 7tpÒc; 't"Ì)V X<ù!J.<pÒLCXV ÒLeqTI)XEV, . 'Ì) !J.ÈV yd:p .x_dpouc; ~ ÒÈ ~e

À't'LOUç fl.L!J.etcr.&cxL ~·ouÀe-rcxL -rwv vuv, non intende . de' piggiori se
condo ogni maniera di vizii, ma de' piggiori .seco,ndo quella ma
niera di vizii che fa ridere, quale è la sciocchezza dell'animo o la 
bruttezza non nociva del corpo, secondo la qual maniera di vizii 
era de' piggiori il Margite rappresentato da Omero. Ora, per tro
vare questa maniera di vizii che fa le persone atte ad essere rasso
migliate dalla comedia, usa così fatta investigazione. 

Vizio non è altro che turpitudine umana, la quale turpitudine 
si divide in due altre turpitudini, cioè in quella dell'animo e in 
quella del corpo; e ciascuna di loro si divide similmente in due 
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altre; cioè quella dell'animo si divide in turpitudi~e procedente 
da malvagità e in turpitudine procedente da sciocchezza, e quella 
del corpo si divide in turpitudine dolorosa o nociva e in turpitudine 
non dolorosa né nociva.' Ora la turpitudine dell'animo procedente 
da sciocchezza genera riso in altrui, e similmente la turpitudine · 
del corpo non nociva né dolorosa, sì come si vede per pruova che 
altri non può contenere le risa quando gli si presenta una . faccia 
torta e. contrafatta, che non rechi dolore all'avente . . Adunque, 
poiché si cerca la materia ridevole per la comedia, ci converrà 
prendere persone .sciocche o contrafatte o sformate da contrafare, 
alle quali non torni danno o dolore per la loro sciocchez.za d el
l'animo o per la loro bruttezza del corpo. Queste cose si possono 
cogliere dalle parole d'Aristotele, o più tosto dalla 'nte:r:tzione sua, 
ancora che· non sia pie.1;1amente distesa nelle sue parole, percioché 
a lui bastò. per conservare· la memor~a scriver q:ueste cose sole ; 
le quali è verisirnile che poi in altro volume e in luogo convenevole 
rallargasse, poiché di questa materia ridevole dice ne' libri della 
Ritorica aver trattato nelle Cose poetiche. Ma con tutto che la ma
teria pertenente a riso fosse,· sì come io. m'imagino, distesa ;Gla Ari
stotele ne' libri poetici, nondimeno Cicerone non la lesse . mai, per
cioché se l'avesse letta .non dirébbe, sotto persona altrui, che i 
libri qi questo soggetto .li quali aveva veduti dessero più tosto 
materia da ridere che insegnas.sero cez:ta dottrina di riso; conciosia 
cosa che gli ·'nsegnamenti d'Aristotele per iscioçchezzc;t non dieno 
da ridere, ma per sottilità rendano a~trui stupefatto, Ora ·diciamo 
alcune cose di questa materia, e per ·intendere meglio quello che 
Aristotele ha detto strettamente e solamente per· una brieve 
memoria, e peraventura per inte.ndere ancora quello che ~gli ha 
tralasciato. 

Il riso si muove in noi per cose piacentici comprese per gli 
sentimenti o per l'imaginazione, le quali cose piacenti .si possono 
dividere in quattro maniere. La prima delle quali è' o ·di persone 
care o· di · cose .care quando ci abbattiamo all'une o al!~ altre la 
prima volta, o dopo alcun tempo altre volte. Le. persone. care sono 
padre, madre, . figliuoli, amanti, amici e simili. Laonde U pad~e e 
la madre con riso e con festa riceve i figlioletti piccioli, .e essi dal-
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l'altra parte ricorrono al padre e alla madre pur con risa festevoli; 
e parimente l'amante raccoglie la donna amata con riso e è con 
riso raccolto da lei. Le cose care sono . come onori, magistrati, 
gioie, possessioni, liete novelle e brevemente tutte le cose che ot
tegniamo poi che l'abbiamo o lungamente o ardentemente desi
derate. La seconda maniera delle cose pìacentici, potenti a de
stare il riso in noi, sono gli 'nganni d'altrui: io dico· quelli inganni 
per cagione de' quali altri dice o fa o patisce cose, le quali cose 
né direbbe né farebbe né patirebbe se non fosse ingannato . Gli 
'nganni altrui, adunque, ci piacciono oltre a modo e ci dilettano 
e ci costringono per l'alegrezza a ridere, essendone cagione la na
tura nostra corrotta per lo peccato de' nostri primi parenti, la 
quale si ralegra del male altrui come del proprio suo bene; e spe
zialmente del male che procede da quella parte che è propria del
l'uomo, cioè dal senno naturale, parendo a coloro che non sono 
ingannati, veggendo gli altri ingannarsi, d'essere da più di loro 
e di soperchiargli in quella cosa massimamente, cioè nella ragione, 
per che eglino s'avicinano a Dio e trapassano di gran lunga tutti 
gli altri animali. Il che si conosce essere vero percioché altri non 
ride né s'alegra, o almeno tanto, se il prossimo suo è costretto da 
forza o da necessità o da caso a dire o a fare o a patire cose contra 
la sua volontà, conciosia cosa che in lui non si vegga diminuì
mento di ragione o d'intelletto, quantunque riceva danno o di
sonore. Ora .gli 'nganni che sono materia del riso si possono di
videre in quattro maniere. La prima delle quali è di quelli inganni 
che procedono per ignoranza delle cose che sono nell'uso e nel 
senso commune degli uomini, o per ebbrezza o per sogno o per 
farnetico . L'altra contiene quelli inganni che procedono per igno
ranza dell'arti e delle scienze o delle forze del corpo o dello 'ngegno, 
vantandosi altri di quello che non può, non avendo prima giu
stamente misurato il suo valore. La terza contiene quelli inganni 
che procedono pel' traviamento delle cose in altra parte, o per 
rivolgimento delle punture in colui che n'è l'autore. E l'ultima 
contiene quelli inganni che procedono per insidie altrui o dal caso. 
Rallarghiamo alquanto e con essempi palesiamo questa materia 
degli 'nganni. Coloro che mancano di senso commune e sono 
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simplici e sciocchi dicono, fanno e patiscono cose onde si prende 
diletto e cagione da ridere, essendo essi ingannati per non cono
scere quelio che conoscono tutti gli uomini communemente. E 
tale è Calandrino, che crede essere pregno, che crede che una 
donna col toccamento d'un brieve lo segua a forza, che crede le 
favole miracolose della contrada di Bengodi, che crede aver tro
vata la pietra elitropia di cosi miracolosa virtù. E tale è Ferondo, 
che crede essere in purgatorio e essere morto essendo vivo, che 
crede essere risuscitato. E tale è maestro Simone, che crede Bruno 
e Buffalmacco andare in corso. E tale è Alibech, che crede col 
rimettere il dia volo in ninferno servire a Dio. E tale è madonna 
Lisetta da ca' Quirini, che érede .giacere con l'angelo Gabriello 
giacendo con un frate . E tale era Margite rappresentato da Omero, 
che era così sciocco che non sapeva chi avesse· più età o egli o sua 
madre, o qual l'avesse partorito, il padre o la madre. Ma quan
tunque le simplicità di simili persone facciano ridere, nondimeno 
è da guardare che non sieno d'alcuno danno grave a loro, altri
menti o non ci farebbono ridere, o scemerebbono-buona parte del 
riso, sì come ancora mostrano queste parole del Boccaccio: <<Molto 
avevan le donne riso del cattivello di Calandrino, e più n'avrebbono 
ancora, se stato non fosse che loro increbbe di vedergli ancora torre 
i capponi a coloro che tolto gli avevano il porco 1). E la ragione 
è assai manifesta, ché essi per la grossa ignoranza delle cose mon
dane sono sposti ad essere agevolmente dannificati, e l'agevolezza 
di potere essere dannificato genera compassione del dannificato 
negli animi altrui, e forse invidia o sdegno contra il dannificante; 
le quali tre passioni, compassione, invidia e sdegno, spengono 
ogni ardore di riso. Ma perché Aristotele richiede spezialmente 
questa maniera d'inganni per materia propria della comedia, è 
da sapere che non intende della materia che propriamente con
viene alla comedia nuova, la quale domanda per materia una 
favola che abbia altronde il diletto che dallo 'nganno così fatto, 
convenendole più tosto quello che è teso dalle 'nsidie degli uomini 
o dal caso, sì com.e parimente conviene alla tragedia, benché in 
diverse condizioni di persone e in diverse aversità o felicità. Dello 
'nganno procedente per ebbrezza, per farnetico e per sogno, si 

9 
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vede l'essempio che diè materia di ridere in Pinuccio, che giacque 
con la Nicolosa. Ma se il sogno, l'ebbrezza o il farnetico operas
sono che altri fosse per fare cosa di noG:umento ad alcuno, non 
farebbono ridere: e tale è il sogno che crede Nicostrato sognarsi 
Pirro, e tale è l'ebbrezza apposta dalla moglie a Tofano, e tale è 
l'ebbrezza apposta dalla moglie ad Arriguccio, e tal~ è il farnetico 
apposto da Lidia a Pirro; percioché la gravezza del nocumento 
abbassa ogni riso possibile a surgere. dallo 'nganno. Seguita che 
parliamo di coloro che, ingannandosi per ignoranza dell'arti o 
delle scienze o delle forze loro, avendole prima mal misurate, si 
vantano di sapere o di poter far che che sia, e poi, per non sapere 
o per non poter, vengono meno al vanto loro, porgendo altrui ca
gione di ridere. E diciamo che l'essere ignorante dell'arti o delle 
scienze non è cagione di riso, sì come non è cagione il non sapere 
o il non poter fare qual si voglia cosa; ma cagione di riso è il darsi 
ad intendere e 'l vantar d'intendersi dell'arti e delle scienze, o di 
sapere o di poter fare alcuna cosa, e trovarsi poi ingannato quando 
si viene alla pruova. Per che solamente coloro che si sono scoperti, 
o essercitando magisterio o publicamente disputando o per altra 
via, vantarsi apertamente o tacitamente d 'essere intendenti del
l'arti o delle scienze, danno da ridere, quando si truovano riuscire 
ignoranti facendone la sperienza, per cioché si sono ingannati nel 
giudicare il loro sapere. Laonde non è punto da maravigliarsi se 
questi così fatti vantatori rifiutano d'essere insegnati e d'imparare 
da altri quello che non sanno, quantunque lo 'mparare sia cosa 
dilettevolissima e utilissima, poiché con lo 'mparare conviene che 
sia congiunta la confessione del non sapere, e con la confessione 
del non sapere successivamente sia congiunta la falsità del van
to fatto prima, la quale è la cagione della loro infamia ridevo
le, amando meglio di restare ignoranti che d'imparare con tanto 
loro scorno. Parimente non danno da ridere coloro che non sanno 
bene o non possono fare che che sia, ma coloro solamente che si 
danno vanto prima di saperlo o di poterlo far bene, e poi non ri
spondono con l'opera al loro vanto, non avendo stimate diritta
mente le loro forze; e quindi a viene che i giucatori perdenti, o 
coloro che piatendo sono condannati, danno da ridere, percioché 
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da prima entrando a giuoco, o dandosi a piatire contestando la 
lite, si vantano almeno tacitamente d'essere da più de' suoi aver
sari_ o almeno uguali, e perdendo poi, non mantengono questo 
loro vanto, ·essendosi ingannati. Onde disse Orazio: 

Solve senescentem mature sanus equum ne 
peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat. 

E del vanto del giuoco è uno essempio di Bernabò da Genova con 
Ambrogiuolo da Piagenza, il quale se ne rideva, ancora che con 
falsi indici gli avesse dato a vedere d'aver vinto. Appresso si ve
de surgere il riso quando le cose, quantunque lodevoli, sono per 
artificio tirate in parte diversa da quella dove parevano indiriz
zate, o sia l'aversario che le tiri o l'autore stesso. E è da sapere 
che molte sono le vie per le quali altri può traviare in diversa parte 
le predette lodevoli cose; come, per cagione d'essempio: aveva 
detto messer Ricciardo di Chinzica alla moglie: <<Vuoi tu stare 
in peccato mortale? >>, il qual detto era lodevole e santo; e ella 
tirando il motto, per figura chiamata rr~povo(.t~cr(~, in parte di
versa, disse: << Se io ora sto in peccato mortaio, io starò, quando 
che sia, in peccato pestello>>. Potevano alcune donne dire le no
velle del Boccaccio non convenirsi essere scritte da un uomo pe
sato; il che non sarebbe stato se non lodevolmente detto; ma il 
Boccaccio, passando da traslazione a traslazione, lo tira in altra 
parte, dicendo: <<Io confesso d'essere pesato, e molte volte de' 
miei di d'essere stato, e perciò, parlando a quelle che pesato non 
m'hanno, affermo che io non son grave, anzi sono io si lieve che 
io sto a galla nell'acqua>>. Comincia Buffalmacco a giurare cosi: 
<< Io fo boto all'alto Dio >>, e poi soggiugne <<da Pasignano >>, con 
questa giunta e differenza tra Dio e Dio tirando il giuramento in 
favola. Parimente Bruno comincia a mostrare quanto gran cosa 
sia rivelare i secreti dell'andare in corso, dicendo: <<Egli è troppo 
gran secreto quello che volete sapere, e è cosa da disfarmi e da 
cacciarmi del mondo, anzi da farmi mettere in bocca del Luci
fero >>, e soggiugnendo << da San Gallo >>, con questa giunta e dif
ferenza tra Lucifero e Lucifero tira la grandezza del secreto in 
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nulla. Ma perché, come dico, sono le vie molte per le quali si pos
sono tirare in diversa parte le cose quantunque lodevoli, e non 
solamente quelle di cui abbiamo dati gli essempi, e richiedereb
bono un lungo trattato, e spezialmente comprendendosi tra esse 
le figure delle parole di più significati, poiché questo non è suo 
luogo proprio, le tralascieremo, non dando essempio di ciascuna 
via, rendendoci certi cb.e altri potrà ancora da sé comprenderlo e 
riconoscerlo avenendoglisi . Sì come, per queste medesime vie, 
può altri rivolgere le traffitture nell'aversano; come, dicendo un 
cavaliere a Saladino uomo di corte: <<Lava la bocca e non le mani>>, 
rispose, continuando la traslazione e rivolgendo la traffittura nel 
cavaliere: << Messere io non parlai oggi di voi>>; come, mostrando 
il vescovo di Firenze il maliscalco del re Ruberto a monna Nonna 
de' Pulci e dicendo: «Nonna, che ti pare di costui? crederesti! 
vincere? >>, ella rispose, seguendo la traslazione del giuoco e ri~ 

volgendo la traffittura in amendue: << Mes~ere, e' forse non vince
rebbe me, ma vorrei buona moneta >>. Ora, per così fatti motti, 
altri si dà a ridere non per altro che per lo 'nganno che si scopre 
nel traviare le cose in diversa parte o in contraria; il quale inganno 
o non è stato antiveduto da colui che dice le cose quantunque lo
devoli, o da colui che l'ascolta, o dall'autore delle traffi.tture. An
cora quelli inganni che nascono dalle 'nsidie degli uomini studio
samente tese fanno ridere, purché allo 'ngannato non segua grave 
danno. L'essempio si può vedere in Calandrino, che, essendo so
prapreso dalla moglie per insidie tese da' suoi compagni quando 
meno ne sospettava, commuove molto le risa; e nel proposto di 
Fiesole, che è soprapreso giacere con la Ciutazza dal vescovo e 
da molti altri per insidie ordinate da una vedova. E parimente 
quelli inganni che non nascono da insidie d'uomini ma dal caso 
fanno non meno ridere, purché, come è stato detto, non segua 
danno grave allo 'ngannato; sì come si vede nella Caterina e in 
Rìcciardo, li quali, dormendo ignudi e abbracciati, furono a caso 
soprapresi da messer Lizio; e nella donna d'Ercolano, il cui amante, 
essendo sotto la cesta, fu a caso trovato dal marito. Ora gli uni 
inganni e gli altri, cioè e i nati per insidie a posta tesi dagli uomini 
e i nati a caso, che dicemmo non essere molto dannosi allo 'ngan-
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nato, danno da ridere e possono essere soggetto convenevole della 
comedia nuova, e più convenevole che non sono gli 'nganni pro
cedenti da sciocchezza o da alcuna turpitudine corporale, li quali 
parevano essere commendati spezialmente da Aristotele per sog
getto comico. Ma se gli 'nganni sono di danno grave allo 'ngannato, 
o nascano dal caso o da insidie d'uomini, non generano riso, per
cioché può più o la compassione o l'umanità che non può il pia
cere che altri sente che il prossimo si truovi essere ingannato; 
sì come l'essempio si può riconoscere in Ghismonda e in Guiscardo, 
soprapresi da Tancredi a caso scherzare insieme; e in frate Al
berto, soprapreso giacere con madonna Lisetta per insidie tesegli 
da' cognati di lei. E questi inganni dannosi, o sieno nati a caso o 
per insidie poste dagli uomini, possono essere materia degna di 
tragedia; sì come è Clitemnestra ingannata da insidie tesele da 
Oreste e da Elettra; e così come è Edipo, ingannato a caso ucci
dendo il padre e prendendo la madre per moglie e riconoscendo 
poi d'aver commesso l'uno e l'altro malifi.cio. La terza maniera 
delle cose piacentici, le quali hanno poter di muoverei a riso, è 
delle malvagità dell'animo e delle magagne del corpo con le loro 
operazioni, qualunque volte ci sieno presentate copertamente, in 
guisa che possiamo mostrare di ridere per altro che per quelle 
cosi fatte malvagità e magagne e operazioni; percioché, come 
abbiamo detto, la natura nostra, corrotta per lo peccato origi
nale diffuso in noi da' nostri primi parenti, gode di riconoscere 
il difetto degli altri, o perché le pare d'essere men difettuosa 
avendo molti compagni, o perché le pare d'essere da molto più, 
e si riempie d'alegrezza e di superbia veggendosi senza que' di
fetti. Ma egli è vero che non farebbono simili difetti ridere se 
non fossero palesati sotto alcuna coverta, in guisa che altri possa 
scusandosi e infi.ngendo far vista di ridere d'altro, conciosia cosa 
che altri non voglia parere che gli piaccia la malvagità o la ma
gagna altrui, quantunque gli piaccia, essendogli prestato ancora 
tanto di lume da Dio che giudica ciò essere male. Domandando 
adunque messere Ermino Grimaldi e Guielmo Borsiere che gli 
'nsegnasse alcuna cosa che mai non fosse stata veduta da dipin
gere in casa sua, gli disse, insegnandone una non veduta da lui: 
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<<Fateci dipingere la cortesia>>; potendosi intendere questo detto 
secondo la verità, che messere Ermino non avesse mai veduta la 
cortesia, percioché non è cosa vedevole né sottoposta agli occhi 
della fronte, e potendosi intendere altramente ancora, cioè che 
egli sempre fosse stato avaro nè mai avesse essercitata cortesia. 
Parimente Michele Scalza pruova come i Baronci sono i più gen
tili uomini del mondo, e prende la turpitudine de' vizi loro per 
mezzo a far ciò; la qual turpitudine non è principalmente rimpro
verata a' Baronci, ma pare per accidente dimostrata, dicendosi 
che si come i fanciulli che apparano a dipingere fanno da prima 
male le figure e poi che sanno dipingere le fanno bene, cosi Do
menedio, quando fece i Baronci, non sapeva ancora dipingere, 
avendo loro fatti i visi così sformati; ma poi che sapeva dipingere 
ha fatti i visi ben proporzionati agli altri; dunque più antichi e 
per conseguente più gentili sono i Baronci degli altri uomini . Ora 
noi ridiamo perché possiamo scusandoci dire che non ridiamo della 
turpitudine de' vizi de' nostri prossimi, ma della 'nvenzione della 
pruova tirata da cosa non pensata, ancora che non ridiamo d'altro 
che della turpitudine veramente. La quarta e ultima maniera 
delle cose piacentici che ci muovono a riso sono tutte le cose che 
pertengono a diletto carnale, come le membra vergognose, i con
giugnimenti lascivi, le memorie e le similitudini di quelli. Ma è da 
por mente che le predette cose non ci fanno ridere quando ci 
sono proposte aperte avanti agli occhi della fronte o della mente 
in presenza di persone, anzi ci confondono di vergogna e ci fanno 
arrossare, e spezialmente se noi siamo o possiamo essere persone 
tali che possa nascere sospetto ne' circostanti che godiamo di si
mili cose, desiderandole di fare o di patire. Percioché se non ar
rossassimo, o non facessimo atto alcuno o non dicessimo parole 
per che rendessimo manifesta t estimonianza che ciò non ci pia
cesse, si presumerebbe che noi acconsentissimo a simili disonestà 
e le desiderassimo, conciosia cosa che la natura ci 'nclini senza 
freno a questa parte . Laonde, avendo d tto Calandrino: << Oimè 
Tessa, questo m'hai fatto tu, che non vuoli stare altro che di sopra; 
io il ti diceva bene>>, <<la donna, che assai onesta persona era, 
udendo cosi dire al marito, tutta di vergogna arrossò, e, abbassata 
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la fronte, senza rispondere parola s'uscì della camera>>. Medesi
mamente, avendo quella dama, appo il Boccaccio, <<chiamata un 
dì la Giannetta, per via di motti assai cortesemente la domandò 
se ella avesse alcuno amadore. La Giannetta, divenuta tutta rossa, 
rispose: ' Madama, a povera damigella, e di casa sua cacciata come 
io sono, e che all'altrui servigio dimori come io fo, non si richiede, 
né sta bene l'attendere ad amore'>>. Adunque le cose predette 
piacentici ci fanno ridere quando ci sono in presenza altrui pre
sentate sotto alcuno velame, per mezzo del quale possiamo fare 
':'ista di non ridere della disonestà, ma d'altro: e ciò, senza darne 
essempio, è vie più che manifesto ad ognuno; o vero quando ci 
sono presentate senza velame in fatto o in parole o altramente 
in luogo che noi non siamo veduti da niuno. Ecco n'è uno essempio 
nelle novelle antiche: << Avenne che un giorno un che avea gran 
naturale si trovò con una putta; quando furo in camera, e elli lo 
mostrò e per grande alegrezza la donna rise>>. 

Ora dimostriamo i capi delle cose ragionate da noi, in questa 
ma t eri a del riso, in figura : 

Prima maniera: Carità 
1 di persone prossime o amate 
~ di cose disiderate 

' per isciocchezza, per ebbrezza, per sogno 
e per farnetico 

Cose pia- Secottda maniera: Inganni 
centi che 

per ignoranza d'arti, di scienze, di proprie 
forze 

per novità del traviare il bene in diversa 
parte, o del rivolgere le traflìtture 
nell'autore 

ci muovo-
no a riso 

per insidie tese da uomo o dal caso 

. . .. . ~ per malvagità dell'animo 
Terza mat~~era: Vum coperti d 

1 per magagna e corpo 

. . ~ coperta in moltitudine 
. Quarta mamera: D1sonestà . 

1
. d' 

scoperta m so 1tu me 

Eù.&uç significa << accioché non vada lontano per essempio >>, << ac
cioché usi gli essempi che sono presti>>. E Aristotele di sotto userà 
questa voce un'altra volta in questo significato, dicendo: xcd y~Ìp 
cxl 7tp&.~eLç, wv !J.L!J.~creLç ot !J.G.&o( dmv, im&.pxoucrL\1 eù.&ùç oucrocL -roLocu-rocL. 
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I.f.f9a, 36 Al IJ.èv oùv '\lj~ TP«Y4>8(~ IJ.&Tcxf3cia&tç, xcxl 8L' wv èyévono, où À&Ài)&cxaLv· il 8è 
X(l)IJ.4)8(cx BLòc -tò IJ.TJ cmou8cil;;&a.&cxL !!; àpxlic; D.cx.&&· xcxl yòcp xopòv l<(l)IJ.4)86>v òl\lt 1ton 
ò apx(l)\1 ia(l))(&V, <ill' !.&ù.oVTcxl ljacxv. WH87) 8è oxiJIJ.CXTci TLVCX cxù'tl)~ txou07)c; ot À&y6-
IJ.&VOL cxu'tl)c; 1tOL7)Tcxl IJ.\17)1J.OV~60VTCXL. T(c; 8t 1tp60(l)1t(X <f1t.t8(l)l<&V il 1tPOÀ6youc; il 1tÀil-&7J 
Ò1tOXpLTWV xcxl /Saoc TOLCXUTOC, i)yv67)TCXL' TÒ 8è IJ.\>.&oUc; 1tOL&L\I ' E1t(XO:PIJ.Ot; xcxt <II6p1J.Lç 
7jpf;cxv. Tò /.ÙV oùv t!; ci~xi'ic; tx 'Etxù.(cxc; ~À.&&· -r:6>v 8è • A&i)V7JOLV Kpci't7)c; 1tp6>1:oc; 
7jp!;&v cicpéiJ.&voc; 'rijc; loc1J.f3txlic; l8tcxc; xo:WÀou 1tOL&'iv Myouc; il IJ.u.&ouc;. 

C. Che non si sa per chi ricevesse la comedia gli altri accrescimenti, ancora 
che si sappia per chi ricevesse le favole. 

V. Adunque gli avanzamenti della tragedia, e per chi furono fatti, non 
sono nascosi. Ma la comedia, per non esserne da prima stato tenuto conto, 
è. nascosa. Percioché tardi l'Arconte s'indusse a darle il coro de' comedi, ma 
[essi] spontaneamente s'afferivano. E avendo già essa certe figure, pochi poeti 
di lei si ricordano. Ma chi [le] abbia assegnate le persone, o i prolaghi, o le 
moltitudini de' rappresentatori, e qualunque [altre] cosi fatte cose, non s'è 
saputo. Ora Epicarmo e Formide misero prima mano a far le favole. Adunque 
ciò primieramente venne di Cicilia. Ma tra coloro che dimoravano in Atena, 
fu il primo Crate, che cominciò, lasciata da parte l'idea giambica, a fare i ser
moni universali o le favole. 

S. At tJ.È:v ouv -rijç -rprxy<p8(rxç (l.tTrx~&crtL<;, etc. Aristotele, finita 
la traposta giunta, ritorna a sua materia, che era di dire partita
mente gli accrescimenti o i mutamenti della comedia, poi che aveva 
detti que' della tragedia. Dice adunque, passando da una materia 
ad un'altra, che gli avanzamenti della tragedia e gli autori per gli 
quali sono stati fatti sono ·palesi, sì come in buona parte egl{ di 
sopra ha mostrato; ma che la comedia, cioè i suoi avanzamenti e 
gli autori per gli quali sono stati fatti, sono celati, assegnando di 
ciò la ragione, che è che da prima la comedia non fu prezzata. Ora 
per due argomenti pruova egli che da prima non fu prezzata: 
e perché il magistrato non s'indusse se non tardi a concederle il 
rappresentamento a spese publiche, e perché pochi poeti ancora, 
poi che ebbe la sua forma, s.i nominano di lei. E pon mente che 
pare che Aristotele prenda (J.t't'rx~cX.crtLç e tJ.e:Trx~oMc:; per una cosa 
stessa, cioè per <<avanzamenti>> o <<accrescimenti>>. 
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6.~oc -.ò t-L1J (mouò&.~ecr&<X~ t; &.p:xljç etc. Pruova Aristotele che la 
comedia da prima non fu stimata, pdiché il magistrato non la 
curò, non volendole concedere i rappresentatori publicì se non 
tardi, e poiché similmente i privati non la curarono, non ritenendo 
memoria de' poeti di lei se non da che ebbe certa forma compiuta, 
e allora ancora di pochi; ma non dice perché non fosse stimata, 
cioè dice bene <h~. ma non dice ò~6-.~ . Laonde alcuni, per supplire il 
difetto d'Aristotele, dicono che perciò non fu la comedia prezzata 
da prima, perché era composta di villanie, e perciò odiosa e per 
conseguente schifata e sprezzata communemente da ognuno. Ma 
altri potrebbe dire così: la giambica era composta di villanie molto 
più aperte e più pungenti, e perciò molto più odiosa, e nondimeno 
non fu sprezzata né fattone così poco conto dalla gente; senza 
che, l'odio che si porta ragionevolmente ad alcuna cosa non opera 
miga disprezzo o dimenticanza di lei nell'odiante, ma sì ardente 
desiderio d'annullarla e di levarla del mondo. Io lascio di dire che 
se questa cagione dell'odio avesse da prima operato disprezzo della 
comedia, perché poscia, durando tuttavia la predetta cagione, 
non si sarebbe continuato il disprezzo? Laonde non sarebbe pe
ra ventura sconvenevole cosa ad imaginarsi che la cagione dello 
sprezzo da prima della comedia fosse stata non simplicemente 
villania, ma l'addolcì ta villania, essendo stata tirata da aspra e 
da severa a ridevole e a leggiera, compiacendosi molto più il po
polo della villania aspra e severa che dell'altra, quando ancora 
udiva o si ricordava che si riprendevano apertamente e severa
mente in altrui i difetti. Il qual popolo poi tenne ancora conto 
della comedia pur per la riprensione, qualunque ella si fosse, essen
dosi del tutto tralasciata quella aspra e severa insieme con la 
poesia giambica. O vero è da imaginarsi che da prima i poeti 
della comedia non furono buoni e perfetti come furono poi, e 
che da prima la comedia fosse sprezzata non per sé e perché ella 
non meritasse d'essere prezzata, ma per gli suoi poeti rei, degni 
di disprezzo. 

K<Xt yocp :xopòv xwtJ.cpÒwv etc. Questa è la prima pruova per 
dimostrare che da prima la comedia non fosse prezzata: perché 
tardi a spese publiche e per autorità del magistrato fu rappresen-
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tata. Il che non avenne della tragedia, la quale infi.no in su il 
nascimento di lei, così presuppone Aristotele, fu rappresentata a 
spese publiche e per autorità del magistrato. E nota che <<coro 1> 

in questo luogo si prende,. come ho detto di sopra, per ~a molti
tudine de' rappresentatori, li quali appella egli XWfJ.CflOouç, che 
erano salariati dal publico, né rappresentavano tragedia o comedia 
senza comandamento dell'Arconte, cioè del magistrato che aveva 
cura di ciò, sì come si coglie dalle parole del Commune di Platone. 

'A').)..' è.&eÀov-.~t -Yjcr~v. I rappresenta tori della comedia da prima 
non erano salariati dal publico né ordinati dal magistrato, ma di 
spontanea volontà si davano a far ciò, senza essere ubligati per 
salario ricevuto o promesso loro, e senza essere costretti per co
mandamento di superiore. 

"Ho'Y) oè: crx~fl.~'rcX 'rLV~ ~ùTijç exoucr'Y)<; OL Àey6f1.€VOL ~ùnjç etc. Que
sta è la seconda pruova per dimostrare che la comedia da prima 
fu sprezzata e per conseguente s'ignorano i suoi accrescimenti: 
percioché, avendo ella già ricevuta certa debita forma, non s'ha 
memoria de' suoi poeti, se non di pochi; e mi pare essere certo che 
senza fallo abbia alcuno leggiero fallo di scrittura in queste parole, 
e che vogliano essere scritte così: -YJo"YJ oè: crx~!L~-.& -rLv~ ~ùnjç ÒÀL

yoL fLÈ:V ot ~ùnjç 7tOL'7)-r~t (.l.V'Y)(.l.OV€UOV'r~L. 

T(ç . oè: 1tp6crw1t~ &.1t€owxev etc. Sono alcune cose communi 
alla tragedia e alla comedia, come sono 7tÀ~.&'YJ \moxpL-rwv, cioè le 
tre maniere de' contrafacitori delle quali s 'è parlato di sopra, e 
le quali si · sa per chi prima furono trovate, cioè per Tespi, per 
Eschilo e Sofocle, e in quale prima tra la tragedia o la comedia 
sieno state adoperate, cioè nella tragedia. Adunque qual mara
viglia è se non si sa o non si t enne conto di chi prima le trasportò 
dalla tragedia alla comedia, non avendo quel cotale trasportatore 
trovato nulla, né per questo trasportamento fatta cosa degna di 
memoria, poiché così s'adattavano e stavano bene alla comedia 
come alla tragedia? Appresso, sono alcune cose che sono parti 
constitutive della favola, cioè dell'azzione de' migliori e dell'az
zione de' piggiori, senza le quali la favola, cioè l'azzione de' mi
gliori o de' piggiori, non ha sua forma o il suo essere, quali sono 
le persone migliori o piggiori faci triei dell' azzioni: per che di ne-
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oessità chi truova la favola, o constituisce l'azzione de' migliori 
o de' piggiori, constituisce ancora le persone. Ora, se si sa chi 
furono ,i primi trovatori della favola della comedia, cioè della 
constituzione dell'azzione de' piggiori, poiché Aristotele afferma 
che Epicarmo e Formi appresso i Ciciliani primi misero mano a 
comporre le favole, e Crate appresso gli Ateniesi primo fece i ser
moni universali o le favole, di vero non si può ignorare chi fosse 
il primo trovatore delle persone nelle comedie. Ma pogniamo che 
le persone si potessono seperare dall'azzioni, e che tanto poco v'ap
partenessono che si potesse sapere chi prima avesse constituita 
l'azzione senza sapersi insieme chi prima avesse trovate le per
sone, perché par che Aristotele si maravigli che s'ignori il trova
tore delle persone più tosto nella comedia che nella tragedia, 
l'autore delle quali nella tragedia non è stato dimostrato, con tutto 
che dica che gli accrescimenti suoi sono manifesti? Ma potrebbe 
dire alcuno che perché gli accrescimenti della tragedia sono mani
festi, Aristotele ha tralasciato di nominare l'autore delle persone 
tragiche, sì come manifesto, e si maraviglia che non si sappia 
l'autore delle persone comiche. E dall'altra parte alcuno potrebbe 
rispondere: se è manifesto l'autore delle persone tragiche, non è 
maraviglia se s'ignora quello delle comiche, conciosia cosa che 
essendo la via e la ragione di trovare l'une e l'altre una sola, avegna 
che le persone sieno tra sé diverse e differenti, non si debba attri
buire la gloria della 'nvenzione se non al primo inventore, né te
nersi memoria se non di lui, poiché, come dicemmo, la via è una 
sola e poiché il secondo camina per le vestigia impre.sse dal piede 
del primo. Ma la via come si debbano trovare le persone nella 
tragedia, procedendo e movendosi altri dal particolare all'uni
versale, il che si fa alcuna volta nella comedia; o nella comedia, 
procedendo e movendosi non pur dal particolare all'universale, 
ma ancora dall'universale al particolare, si mostrerà di sotto con 
Aristotele al luogo suo, e apparirà che è una sola via. Adunque, 
se lo 'nventore delle persone tragiche era conosciuto e famoso, 
non doveva quello delle comiche essere altresì conosciuto e famoso, 
non avendo egli trovata cosa niuna nuova, ma usata la trovata. Ma 
perché ci sono di quelli li quali vogliono che Aristotele non intenda 
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qui, per persona, condizioni o età o simili cose di persone, ma le 
maschere, è da dire che poiché le maschere sono arnese commune 
alla tragedia e alla comedia, e 'l trovamento e l'uso suo fu prima 
nella tragedia che nella comedia per opera d'Eschilo, non è mara
viglia se non s'è tenuto conto niuno dj colui che prima avendogli 
presi dalla. tragedia gli trasportò alla comedia, non avendo fatta 
cosa niuna per la quale meritasse memoria niuna. Adunque Ari~ 
stotele non può ragionevolmente intendere con questa voce 7tp6-

crw7tcx né le tre maniere di contrafacitori, né . le condizioni delle 
persone distinte per età, per sesso, per istato o per altro, né le 
maschere. Ma perché Donato, in quel suo ragionamento che anti
pose al commento suo sopra Terenzio, dice che nella comedia i 
servi comparevano vestiti tutti ad un modo, e similmente le 
pulcelle vestite tutte ad un modo, e così l 'altre persone col suo usi
tato vestire, la qual cosa era propria della comedia, sarebbe pera
ventura da pensare se Aristotele, per questa voce 1tp6crw1tcx, in 
questo luogo avesse voluto intendere della distinzione delle per
sone riuscente dalla diversità usitata degli abiti. 

"H 7tpoÀ6youc;. Se intendiamo per << prolaghi >> quella parte intera 
della comedia che è inanzi alla venuta del coro, sì come Aristotele 
di sotto la chiama parlando delle parti della quantità della tra
gedia e dicendo prolago essere quella parte intera della tragedia 
che è inanzi alla venuta del coro, io dubito forte che non ci 'ngan
niamo, non solamente perché dice 7tpoMyouc; nel numero del più, 
conciosia cosa che si sarebbe detto, se così si dovesse intendere, 
nel numero del meno, ma perché ancora questa parte è cosa com
mune con la tragedia, la quale, come già è stato detto delle cose 
communi, trasportata dalla tragedia alla comedia non può dar 
memoria di primo inventore a colui che la trasporta. Senza eh~. 
io non veggo che si dovesse far più menzione del prolago che del
l'uscita, o di ciascuna dell'altre parti 'nelle quali Aristotele parte 
la tragedia, e nelle quali similmente si può partire e si dee la co
media. Né lascierò di dire che se si sa l 'autore della favola, si dee 
ancora sapere di necessità l'autore del prolago, non si potendo com
porre la favola senza la disposizione delle parti, tra le quali il 
prolago, come prima, non è da dimenticarsi. Per che pare che siamo 
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costretti a dire che Aristotele intenda d'alcuni prolaghi che avesse 
la comedia vecchia, non peraventura dissimili a quelli che si 
veggono usati appo i latini nella comedia nuova da Plauto e da 
Terenzio, non ostante che sia opinione divulgata che appo i greci 
non s'usassero cosi fatti prolaghi nella comedia nuova, non che 
nella vecchia. Ma non affermo perciò la cosa star così, anzi !a
sciandola in pendente, poiché ci è porta cagione di parlar de' pro
laghi, diciamne alcune parole. 

Le maniere de' prolaghi sono tre; l'una delle quali è seperata e 
è solamente della comedia latina, quanto possiamo trovar per 
quello che si legga, e communemente suole avere una persona 
seperata, che è nominata << Prolago >>, che, fatto l'argomento della 
comedia, non si vede più comparire; e questi appo Plauto è per 
lo più alcun dio, e appo Terenzio è uomo, il quale si potrebbe do
mandare o consigliere o secretario o advocato del poeta; e fu 
ritrovata simile persona di prolago accioché si potesse della co
media, prima che si facesse, aver certa notizia per lo popolo, 
essendo l'azzione contenuta in lei, per la bassezza della condi
zione delle persone, sconosciuta, né mai pervenuta agli orecchi 
suoi né per istoria né per fama. La qual persona di cosi fatto pro
lago non è stata introdoHa da' latini nella tragedia, conciosia cosa 
che la tragedia contenga azzione reale o divina, e per conseguente 
manifesta a tutti e atta a manifestarsi come s'oda pure il nome 
nominare, pogniamo, Elettra o Edipo o simile. Per che pare Gio
vanni Battista Giraldo aver non leggiermente peccato, che ha 
fatto cosi fatto prolago alla tragedia sua nomata Orbech; il qual 
peccato non si può scusare se non l'accusiamo d'aver commesso 
un altro peccato molto maggiore, cioè d'avere preso per soggetto 
della predetta sua tragedia una azzione che non si sa mai essere 
aven~ta, né per istoria né per fama, e di persone reali le quali 
mai non furono udite nominare da niuno; in guisa che, se così 
fatto prolago è sostenuto per cagione dell'ignoranza dell'azzione 
e delle persone nella comedia, dee a buona ragione, per questa me
desima cagione d'ignoranza dell'azzione e delle persone, essere 
tolerato nella tragedia predetta di Giovanni Battista chiamata 
Orbech, il quale peccato di prendere soggetto tale per la tragedia 
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non è da perdonare, sì come al suo luogo si mostrerà. Se adunque 
nella comedia, per cagione dell'ignoranza dell'azzione e delle per
sone, si permette un prolago così fatto, non si dovrà già permet
tere in quelle comedie che hanno l'azzione e le persone cono
sciute; e ci converrà dire che Plauto abbia fatto male, che al suo 
A nfttrione antipose un tale prolago, essendo quella azzione, in
sieme con le persone, conosciutissima per fama; ma quella co
media o tragicomedia di Plauto ha tanti altri errori gravi, che 
per avere ancora questo non sarà reputata molto piggiore. Si 
trovò, come dico, da' latini da prima per narrar l'argomento della 
comedia e renderla più intendevole al popolo, l'azzione della 
quale gli era sconosciuta. E perché l'argomento si narra come di 
cosa che è avenire e che s'ha da fare e futura, non si può negare 
che il detto prolago non senta del profeta, e l'argomento della 
profezia, e che molto meglio non abbia fatto Plauto ad intro
durre dei a prologare, che non ha fatto Terenzio ad introdurre 
uomini, conciosia cosa che una azzione futura e che dee avenire 
non possa essere saputa e detta come dee avenire da uno uomo 
che s'introduce come uomo, se non è profeta o indovino. Ma se 
s'introduce come uomo che la sappia senza essere profeta o indo
vino, si toglie via tutta la verisimilitudine dell'azzione futura, 
conciosia cosa che si confessi, narrando un uomo l'argomento, 
che la sappia e, sapendola, perciò la sappia, che è già avenuta e 
non è da avenire. Per che non veggo che si possa comportare uomo 
simplice per prolago senza diminuimento della verisimilitudine. 
Ora, poi che i poeti latini avevano trovata una persona che potea 
parlare della comedia narrando l'argomento sotto alcuna colorata 
cagione, per giunta la fecero lodare il poeta e biasimare gli aver
sari e dire molte cose in acconcio de' fatti suoi e in isconcio degli 
altrui, e spezialmente mostrando che queste cose dipendessono 
dalla comedia e si convenisse dirle per cagion sua. La qual cosa 
ebbe origine da' poeti narrativi o epopeici, li quali scrivendo o 
narrando in persona loro possono lodarsi o scusarsi o ancora dire 
male d'altrui, quando n'è loro porta cagione; e fanno ciò nel 
princ1p10 dell'opere loro, sì come fece Virgilio nel principio del

l' Eneida, dicendo: 
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Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena, 
· carmen, et egressus sylvis vicina coegi, 
ut quamvis avido parerent arva colono, 
gratum opus agricolis, at nunc horrentia Martis 
arma, virumque cano. 

E Stazio nel principio dell'A chìlleida: 

... meque inter prisca suorum 
nomina, cumque suo memorant Ampbione Thebre. 

O vero nel fine dell'opere, come Ovidio commenda se stesso nel 
fine delle Trasformazioni: 

lamque opus exegi, quod nec lovis ira, nec ignes, etc. 

E Stazio nel fine della Tebaida: 

O mibi bisenos multum vigilata per annos, etc. 

Ma i vulgari nelle loro canzoni, secondo che mostra Dante nel 
commento della sua canzone chiamata Contra gli erranti miei, 
non dovevano parlare di loro, o lodandosi o scusandosi o biasi
mando altri, altrove che nel fine, e in una mezza stanza e non 
intera, accioché si conoscesse che la materia trattata nelle stanze 
intere della canzone non continuasse, ma fosse una materia di
versa; nella quale mezza stanza si rivolgeva il parlare alla canzone 
per modestia, accioché altri senza offesa potesse intendere. La 
qual cosa è poi male stata osservata da poeti, li quali, insieme 
col Petrarca medesimo, hanno non pure nel fine della canzone e 
in una mezza stanza e rivolgendo il parlare alla canzone, come 
insegnava Dante, ma nel principio ancora della canzone e in una 
stanza intera e in più e rivolgendo il parlare all'ascoltatore, senza 
lasciare il luogo della fine voto, ragionato di se stessi. E ciò pos
sono aver preso dagl'istorici, che non si guardano a ragionare di 
se stessi in qualunque parte pare loro essere utile; e 'l Boccaccio 
parla di se stesso nel principio delle novelle, nel mezzo e nel fine. 
Ora, quantunque sia licito al poeta epopeo commendare se stesso 
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e 'l suo poema, non crederei perciò che gli fosse licito commendare 
il soggetto del poema oltre a quello che è per narrare, e spezial
m ente in proposizione, sì come fece Virgilio quando disse: 

Inferretque deos Latio, genus unde latinum, 
Albanique patres, atque altre mrenia Romre. 

La seconda maniera de' prolaghi non è del tutto seperata dall'az
zione, come è del tutto seperata quella della comedia nuova tro
vata da' latini, ma non è perciò congiunta come si converrebbe; 
e è quella che è usata da Euripide nelle sue tragedie, nelle quali 
in su il principio introduce o dio o uomo a raccontare alcune o 
molte cose passate o presenti, per le quali altri intenda pienamente 
le cosè seguenti; ma il più delle volte, anzi quasi sempre, con poca 
verisimilitudìne, facendo che alcuno solo tenga un lungo ragiona
mento, e di cose la cui rammemorazione può essere stata fatta 
altra volta in tempo e in luogo più opportuno; ma questi cotale, 
introdotto a ragionare solo, non ragiona né del poeta, né delle 
cose lontane e seperate dalla favola, né delle cose future che ra
gionevolmente non possa sapere, come fanno i prolaghi nelle 
comedie latine. La terza maniera di prolaghi è quella che è con
giunta col rimanente della favola, e è parte, e parte principale e 
necessaria, della favola, e è legata per l'ordine delle cose col ri
manente, non altramente che il capo è legato con l'altre membra 
del corpo per mezzo de' nervi; la quale Aristotele dice essere quella 
parte intera che è inanzi all'uscita del coro, e è molto commen
data nelle tragedie di Sofocle e nelle comedie d'Aristofane. 

Tò t-tèv oùv k; &px~ç €x ~LXeÀ(cxç ~À.&ev. A vendo detto Ari
stotele che, con tutto che la comedia fosse da prima sprezzata e 
poco conto tenuto ne fosse, si sanno nondimeno chi furono i primi 
autori della favola della comedia, cioè Epicarmo e Formi ciciliani, 
preso tempo, conferma di nuovo quello che fu detto di sopra nella 
questione quali, tra i Doriesi o gli Ateniesi, fossero i primi in
ventori della comedia, cioè che furono i Doriesi ciciliani, poiché 
da loro è venuta primieramente la favola in Grecia. 

'Acpé(..l€VOç TI)ç tcxt-t~Lx~ç t~écxç. La poesia giambesca non sola-
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mente nominava le persone particolari, ma raccontava l'azzioni 
loro viziose particolarmente e nella più odiosa e nella più dispet
tosa maniera che fosse possibile. Ma la comedia vecchia, ancora 
che alcuna volta nominasse le persone particolari, nondimeno non 
raccontava l'azzioni sue viziose particolari nella maniera più 
odiosa e dispettosa che fosse possibile, ma attribuendole delle 
universali, secondo il convenevole della persona universale sotto 
la quale si trovava quella particolare, le tirava a sciocchezza, e 
narrandole in modo schernevole faceva ridere il popolo. Ma bene 
spesso non nominava person~ particolare, ma formata una az
zione secondo il convenevole d'una persona universale atta a 
muovere riso ne' veditori, eleggeva i nomi che parevano o per 
origine o per altro rispetto convenire a quella azzione, di che di 
sotto parlerà Aristotele. Adunque Crate lasciò l'idea giambica, 
cioè non nominò sempre persone particolari e non raccontò mai 
vizii particolari dispéttosamente, con maniera narrativa o prova
tiva, ma gli universali con maniera rappresentativa. Ora se l'espe
rienza mostrò, e massimamente appresso gli Ateniesi, savissimi 
tra tutti i popoli del mondo, che il mal dire dispettosamente e 
nominatamente in poesia non era cosa piacente né da tolerare, 
poiché essi del tutto la rifiutarono, perché i latini si diedono a scri
vere la satira, quale è quella di Lucilio, d'Orazio, di Persio e di 
Giovenale, nella quale si nominano le persone e si biasimano di
spettosamente l'azzioni loro viziose? La quale satira, perché ha 
per soggetto costumi e insegnamenti filosofici, non poteva essere 
ricevuta per poesia lodevole e commendabile. 

K(X.&6Àou rrote:'i:v Myouc; ~ (LU.&ouc;. Per queste parole, X(X.&6Àou 

rrotdv )..6youc;, se io non m'inganno, Giulio Cesare dalla Scala 
s'è imaginato che Crate componesse le comedie in prosa, poiché 
afferma in più d'un luogo della sua Poetica che Crate le compose 
in prosa; ma se non ha argomento più fermo di queste. parole non 
gli si dee prestare fede, senza che non è verisimile che Aristotele 
avesse t.aciuto di Crate se avesse composta poesia in prosa, come 
non tacque di Xenarco, di Sofrone e di Platone. Ora queste parole 
si possono intendere in due modi: o che Crate fece i ragionamenti 
universali in maniera provativa, declinando dall'idea giambica, 

lO 
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che gli faceva particolari e in maniera pur provativa, . solamente 
in una parte, cioè lasciando il particolare e ,appigliandosi all'uni
versale, e fece ancora delle favole in maniera rappresentativa; 
o è da dire che Crate fece i ragionamenti universali, il .che tanto 
significa quanto le favole, e che 'S') sia spositivo o dichiarativo, come 
abbiamo ancora veduto di sopra: \jJLÀoLç À6yoLç, '1) f1.€TpoLç ; e che 
perciò dica À6youç, perché non gli faceva da prima rappresentare 
in palco nel teatro, ma gli leggeva altrui. 

7 

1449 b, 9 'H t-tèv bto1tot(oc 'r7i 't"POCY4>1H~ t-téxpt t-t6vou [J.hpou IJ.&'t"&: Myou !J.(!J.1)0tç e!voct 
01tou8oc(wv i)xoÀou&r)oev· -.é;> 8& -.ò t-té-.pov &1tÀouv ltxetv xocl cX1tocyyeÀ(ocv dvoct, 't"OCU't"7J 
8toccpépouotv. NE't"t 8& -.ij, !J.'ip<et· i) IJ.EV O't"t !J.&ÀLO't"OC 1tetpèi-.oct Ù1tÒ !J.(ocv 1tep(o8ov i)À(ou 
&!voct 7j IJ.LXPÒV tl;ocÀÀa-rnw, i) 8è è1t01tOL(OC ci:6ptO't"Oç 't"é;> XP6V4>, Y.~l 't"OU't"4> 8toccpépet. 
Kochot -.ò 7tpw-.ov O!J.o(wç tv -.ociç -.pocy4)8(octc; -.ou-.o è1to(ouv xocl tv -.oiç _lt1tem. Mép1) 
8t èo-.t -.&: !J.ÈV -.ocù-.0: ,-.à 8& t8toc "rijç -.pocy4)8(ocç. At67tep oo-.tc; 1tepl -.pocy4>8Locç oi8e o1tou-
8oc(ocç xocl cpocUÀ1)ç, o I8e xocl 1tepl è1twv· & t-tèv yò:p è1to1tot(oc ltxet, ùmxpxet -.jj 't"POtY4>8(~. 

& 8& ocù-.7), où 7t&:v-.oc tv -.jj è1t01tot(~. Ilepl t-tèv oùv -.ljç tv èl;oct-tt-.pou IJ.LIJ.'Y)'t:L><liç xocl7tepl 
Xc.>t-t4>8(ocç ilo-.epov èpout-tev. 

C. Quale conformità e quale differenza abbiano tra sé l'epopea e la tragedia. 

V. Ora l'epopea accompagnò la tragedia infi.no a [questo] termino solo, che 
con parole è rassomiglianza de' nobili. Ma sono differenti in questo, che [quella] 
ha il verso misurato simplice e è raccontativa; e ancora nella lunghezza. Questa 
si sforza quanto può il più di s tare sotto un giro del sole o di mutarne poco; 
ma l'epopea è smoderata per tempo, e in ciò è differente [dalla tragedia]. Egli 
è vero che da prima similmente facevano questo stesso nelle tragedie e ne' 
versi epici. Ora, delle parti della tragedia, alcune sono quelle stesse [dell'epopea] 
e alcune sono [sue] proprie. Laonde chiunque abbia conoscenza della tragedia 
buona e rea, l'avrà ancora dell'epopea, percioché nella tragedia sono le cose 
che ha l'epopea, ma tutte le cose non sono nell'epopea che ha la tra'gedia. 
Adunque della rassomiglianza che si fa col verso essametro e della comedia 
parleremo poi. 

S. 'H f1.€v e:7to7tOLL(X etc. Questa parte riguarda a quello che fu 
detto di sopra: &cme:p 'IÀL<Xç x(Xt 'OMaae:L(X 7tpÒç T<Xç Tp(Xycp8((Xç etc .; 
e vi si congiugne in questo modo. Aveva detto Aristotele che al
l'epopea era succeduta la tragedia e che aveva ricevuta da lei 
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certa for~a; ma perché altri poteva domandare in quali cose 
speziali la tragedia fosse succeduta all'epopea e quale speziale 
informazione avesse ricevuta da lei, qui si risponde, prendendo 
Aristotele una traslazione d'una fante che accompagna una sua 
donna, che l'epopea ha fatta compagnia alla tragedia infino a questo 
termino, che è rassomiglianza de' nobili con parole. ·È adunque 
la tragedia succeduta all'epopea nella nobiltà della materia che si 
rassomiglia, che sono l'azzioni degli uomini magnifici, e nello 
stormento con che si rassomiglia, che sono le parole misurate, 
e da lei ha ricevuta questa. informazione e le è stata fatta com
pagnia infino a questo termino. E per questa traslazione, nella 
quale si scopre la maggioranza della tragedia sopra l'epopea, 
come di donna sopra la fante, appare del giudicio d'Aristotele 
che aveva qual di loro fosse da stimar più, che poi nel fine di 
questo libro manifesterà, diterminando la questione quale di loro 
sia da più. Ora queste parole: f.ll:xpt f.!.6vou f.!.€-rpou f.l€TtX À6you etc., 
sono sposte dagli altri che s'intendano che l'epopea ha accompa
gnata la tragedia infino al solo metro, cioè col verso solo, non 
avendo, insieme col verso, suono canto e ballo come lei, accioché 
essa tragedia sia rassomiglianza de' nobili che si fa con parole cosi 
come l'epopea. La quale sposizione pare convenire assai alle pa
role del testo e alla 'ntenzione. E nondimeno, quantunque non 
rifiutiamo, come dicemmo, questa sposizione, perché le predette 
parole nel vero hanno alquanto di durezza, non siamo senza so
spetto che v'abbia alcuno difetto; e ci siamo imaginati che vi 
potesse mancare -r01hou o simile cosetta, volendo peraventura il 
testo star cosi: f.!.lxpt -r01hou f.!.6vou f.!.€-rpou , e che f.!.€-rpou non 
fosse da sporre per <<verso)>, ma per <<termino)}, dicendosi <<in
fino a questo solo termino)} per ispianare la 'ntrata alla trasla
zione seguente dell'accompagnamento. 

Té;> a€ TÒ f.!.hpov &:7tÀOU\I ~X€LV etc. Avendo Aristotele dette le 
cose che ha ricevute la tragedia dall'epopea, dice quelle che non 
ha ricevute, e ciò sono tre: la simplicità del verso, il modo narra
tivo e la lunghezza della favola, ancora che da prima ricevesse 
la lunghezza. Ora, perché aveva detto che l'epopea aveva fatta 
compagnia alla tragedia infino al verso solo, cioè al verso non ac-
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compagnato dal suono, dal canto e dal ballo, secondo una sposi
zione di quelle parole [.L€xpt (.L6vou (.L€Tpou, seguita che la tragedia, 
la quale ricevette il verso e v'aggiunse il suono, il canto e 'l ballo, 
non ricevette la solitudine che usava l'epopea nel verso, la quale 
qui è nominata simplicità. Né ci lasciamo tirare a credere che si 
prenda qui simplicità per una maniera sola di verso che usi l'epo
pea, cioè l'essametro, in rispetto di più maniere che usi la tragedia, 
percioché se Aristotele avesse avuto questo rispetto, non avrebbe 
ancora taciuto che la tragedia non ricevette questa medesima 
maniera di versi essametri. Sì che avrebbe detto: <<Ma sono dif- . 
ferenti in questo, che l'epopea ha il verso misurato simplice e 
diverso>>. Né ricevette similmente il modo narrativo, il quale è 
proprio dell'epopea e non commune con la tragedia. La qual cosa 
se è vera, come io la reputo vera, l'epopea non dee avere il modo 
rappresentativo congiunto col narrativo; e la ragione è questa. 
Se vogliamo che la persona narrante, che è il poeta, conservando 
la sua persona di narrante trapassi dal modo narrativo al rappre
sentativo, percioché con parole, senza fare veramente vedere nuova 
persona, induce altrui in atto a parlare, perché negheremo che la 
persona rappresentante, come è un messo o altri che narri cose 
avenute fuori di quel tempo o di quel palco, non altrimenti che 
farebbe il poeta narrante, non trapassi dal modo rappresentativo 
al narrativo? Ma se non vogliamo, come qui non vuole Aristotele, 
che nella tragedia si truovi il modo narrativo per sé, o congiunto 
col rappresentativo, seguita che nell'epopea non si dee parimente 
trovare il modo rappresentativo per sé, o congiunto col narrativo, 
contra quello che è stato detto di sopra. Appresso, la tragedia non 
ricevette la lunghezza della favola dell'epopea, cioè non ricevette 
quella azzione che trapassi un giro del sole, né la poteva ricevere, 
secondo il possibile, sì come mostreremo. Ora, perché la tragedia 
da prima ricevesse ancora la lunghezza dell'epopea, la quale ha 
rifiutata poi, essendosi av.eduta che non le si conveniva come cosa 
impossibile, Aristotele parla spezialmente dello spazio che può 
al più occupare la tragedia, che è un giro del sole, là dove lo spazio 
dell'azzione dell'epopea non è diterminato. Percioché l'epopea, 
narrando con parole sole, può . raccontare una azzione a venuta 
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in molti . anni e in diversi luoghi, senza sconvenevolezza niuna, 
presentando le parole allo 'ntelletto nostro le cose distanti di 
luogo e di tempo; la qual cosa non . può fare la tragedia, la quale 
conviene avere per soggetto un'azzione avenuta in picciolo spazio 
di luogo e in picciolo spazio di tempo, cioè in quel luogo e in quel 
tempo dove e quando i rappresentatori dimorano occupati in 
operazione, e non altrove né in altro tempo. Ma così come il luogo 
stretto è il palco, così il tempo stretto è quello che i veditori pos
sono a suo agio dimorare sedendo in teatro; il quale io non veggo 
che possa passare il giro del sole, sì come dice Aristotele, cioè 
ore dodici, conciosia cosa che per le necessità del corpo, come è 
mangiare, bere, diporre i superflui pesi del ventre e della vesica, 
dormire e per altre necessità, non possa il popolo continuare oltre 
il predetto termino così fatta dimora in teatro. Né è possibile a 
dargli ad intendere che sieno passati più dì e notti, quando essi 
sensibilmente sanno che non sono passate se non poche ore, non 
potendo lo 'nganno in loro avere luogo, il quale è tuttavia rico
nosciuto dal senso. Per la qual cosa veggansi Flauto e Terenzio 
come si possono scusare di non avere errato, che in alcune co
medie loro hanno fatto rappresentare l'azzione più lunga d'un 
giorno. Ora quantunque l'epopea, come abbiamo detto, non sotto
giaccia alla necessità di questa legge e possa raccontare una az
zione avenuta in molti anni, non che in molti dì e in luoghi molto 
distanti, non che in un luogo largo, non può nondimeno essa ti
rare il suo raccontamento in lungo tanto, che non fosse cosa veri
simile che esso epopeo l'avesse potuto recitare al popolo in una 
fiata, cioè in tante ore in quante con suo agio l'avesse potuto il 
popolo ascoltare, per quelle medesime ragioni per le quali la tra
gedia non si può tirare in lungo oltre il giro del sole. E perciò si 
trovò la distinzione dell'epopea lunga in libri di tanta lunghezza 
di quanta è verisimile che agiatamente abbia l'autore potuto re
citare e l'ascoltatore udire in una sola volta. Per che io mi sono 
mara viglia to di coloro che affermano Aristarco essere stato il 
primo divisore dell'Iliada e dell'Odissea d'Omero, dividendo cia
scuna delle dette opere in venti e quattro libri; il che non mi posso 
indurre a credere, non mi parendo cosa da credere che Omero, 
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avedutissimo oltre a tutti gli altri, avesse commesso uno errore 
così fatto di continuare venti e quattro libri senza distinzione 
niuna, recitando esso e ascoltando gli altri in una fiata. Anzi mi 
pare essere certo che distinguesse con discreto ordine i predetti 
poemi, il quale, essendo peraventura poi stato confuso dagli scrit
tori, fu rinovato e rimutato e ridotto in quella forma, nella quale 
il veggiamo al presente, da Aristarco. E come che egli sia stimato 
uomo d'aguto giudicio, non mostrò perciò d'averne tutto quello 
che bisognava in far questo partimento o in rinovellarlo, percioché 
la narrazione d'Ulisse appresso Alcinoo de' suoi errori è divisa in 
quattro libri, e nondimeno fu fatta da lui in una sera. Adunque, 
o fece male Omero, che indusse Ulisse a ragionare in una sera quelle 
cose le quali non è verisimile che in così picciolo spazio recitasse, 
o, se le poté verisimilmente recitare, male ha fatto Aristarco a 
partirle in quattro libri, quasi faccia di mestiere recitarle in quat
tro sere. Ma io non son per dire che Omero abbia fatto male, pa
rendomi che senza sconcio di pers.ona si possano i libri quattro 
predetti recitare in una sera; anzi l'errore sia pure d'Aristarco, 
il quale è stato seguito da Virgilio, che, non sapendo perché e 
guardando simplicemente all'essempio che avendo davanti cre
deva buono, divise la narrazione d'Enea appresso Did0ne de' suoi 
errori in due libri, non ostante che fosse fatta in una fiata in una 
sera. Ma non minore errore fece Platone, ne' suoi ragionamenti 
del Commune, d' Aristarco e di Virgilio, il quale gli fece rappresen
tativi e tenuti in una sera, e sono tanto lunghi che non solamente 
non si potrebbono rappresentare in una sera, ma a gran fatica 
uomo velocemente gli leggerebbe in quattro giorni; e non astante 
che gli faccia tenuti in una sera, gli ha divisi in dieci libri, in guisa 
che non solo ha fallato in dividere quello che non si doveva divi
dere, ma in porre insieme troppa moltitudine di cose che è im
possibile essere state dette in cosi brieve tempo. Ma nasce un 
dubbio tale in questo luogo. Se l'epopea può dividere il racconta
mento suo in più libri, il quale nondimeno non contiene più 
d'un'azzione, e può in più di recitargli, recitando un libro per 
giorno, perché non può il poeta tragico dividere la sua tragedia 
in più parti e farne rappresentare una parte per giorno? Io non 
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saprei negare che non si potesse fare, ma è da por mente che dopo 
il primo giorno, venuta la notte, nella quale le persone della tra
gedia operano alcuna cosa, non sarebbono né vedute né udite dal 
popolo, che fosse tornato a casa sua, e con grandissima diffìcultà 
si potrebbono ordinare le cose, sì che il dì secondo fosse pieno di 
facende e di ragionamenti memorevoli e meritevoli d'essere ascol
tati; e con molto maggiore diffi.cultà si potrebbe riempiere il terzo 
[dì] di materia convenevole, senza mutare palco e fare nuova spesa 
e gravare i rappresentatori ad imparare più che non comporta la 
loro memoria. Né credo che ,il popolo volesse perdere più dì con
tinui in vedere e in udire, convenendogli attendere a' suoi mestieri, 
e lavorare e guadagnarsi il vivere . Le quali diffìcultà cessano nel
l'epopea, che può essere recitata in più parti, traposti più dì tra 
parte e parte, senza sconvenevolezza niuna e senza spesa di palco 
o gravezza d'alcuno per impararla a mente, e senza distorre il 
popolo dal suo lavorìo fuori di tempo. 

M€p1) ò€ l:cr·n -roc ~èv -r(Xù-r&:, •oc òè tò~(X Tijc; -rp(Xycpò((Xc; etc. Vuole 
Aristotele qui, e altrove nel fine del libro, che l'epopea non abbia 
cosa che non abbia la tragedia, ma che la tragedia abbia molte 
cose che non ha l'epopea; in guisa che colui, il quale conosce la 
bontà o il vizio della tragedia, sappia ancora conoscere la bontà 
o il vizio dell'epopea. E nondimeno l'epopea ha la solitudine del 
verso, la diversità del verso, la licenza delle lingue, la lunghezza 
delle favole, il modo narrativo, la rassomiglianza de' simili e la 
rassomiglianza de' piggiori: le quali sette cose non convengono 
alla tragedia, né ella le ha, secondo lui medesimo; io lascio di ·dire 
che n'ha ancora dell'altre, le quali si potrebbono raccogliere altra 
volta. Per che seguita: o che Aristotele è uno smemorato, il che 
non è verisimile né di lui ci dobbiamo imaginare cosa tale, o che 
egli non ha queste sette cose per cose da tenerne conto, il che si
milmente non è verisimile, poiché egli favellandone allungo e at
tribuendole partitamente all'epopea mostra d'avere altra opi
nione, o è da dire che in questo libro pose questa conclusione così 
generale senza eccezione niuna non perché egli la credesse vera, 
ma con intenzione d'averla poi a. ristringere e a limitare quando la 
distendesse ne' libri della 'Mpresa dell'arte poetica, sì come è da 



152 POETICA D' ARIS'l'OTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

credere che ristringesse e limitasse. E perché nell'ultima parte 
principale di questo libretto più pienamente favelleremo se la 
tragedia ha tutte le cose che ha l'epopea e d'una medesima quali
tà, altro qui non diremo di ciò al presente. 

Ile:pt {lt'\1 OÙ.'\1 TI)ç e'\1 è:t:tX{l€'t'pou {lt{l'Y)'t'LX~ç XIXL rre:pl XW{l~8(tXç \5a-re:po'11 

è.pou{le:'\1. Ha detto Aristotele infino a qual termine l'epopea abbia 
fatta compagnia alla tragedia e quale forma le abbia data; ora 
restava a parlare infino a qual termine l'epopea abbia fatta com
pagnia alla comedia e quale forma le abbia data, percioché aveva 
detto che il Margite, il quale poema senza dubbio era epopeico, 
aveva date le figure alla comedia. Ma egli promette di parlar poi 
di questo. La qual parte manca, e peraventura in questo volume 
non ne scrisse mai nulla. Ma perché alcuni adducono questo luogo 
a provare che Aristotele promette di parlare della comedia, cioè 
della sua natura e di tutto ciò che le appertiene, come farà della 
tragedia, la qual promessa vogliono che abbia attenuta nel secondo 
libro, che s'imaginano essere perduto per ingiuria di tempo, è da 
sapere che Aristotele non promette qui di parlare della comedia 
se non in quanto ha ricevuta forma dall'epopea, nella guisa che 
in questa particella ha parlato della tragedia non ragionando se 
non di quello che ella ha ricevuto dall'epopea. Ora io non trala
scierò di dire che alcuna volta ho sospettato che questo testo, 
nella voce xw{l<p8(tXç, non sia cambiato, volendo avere -rptXy<p8(tXç, 

percioché è assai verisimile che parendo ad Aristotele, per la con
clusione generale che aveva posta che le cose che ha l'epopea 
si truovano nella tragedia e che tutte le cose che ha la tragedia 
non si truovano nell'epopea, si dovesse dare a raccontare parti
colarmente le cose che ha l'epopea ·di meno . che la tragedia e le 
cose che ba la tragedia di più che l'epopea, dica che non le voglia 
dire al presente, ma che le dirà poi in luogo più convenevole e per 
poco necessario quando si questionerà quale tra l'epopea o la 
tragedia sia da antiporre. 



INCOMINCIA LA TERZA PARTE PRINCIPALE DELLA 
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DIVISA IN VENTI E SETTE PARTICELLE, 
NELLA QUALE SI DICE DELLA TRAGEDIA. 
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Ile:pt Sè 't"PCXY4>1ì(o:ç ÀÈYc..>J.L&V, &rtoÀo:[36v't"&ç o:òri)ç tx 't"WV e:tp'Y)J.LÈvc..>v 't"ÒV y~v6J.L&Vov I-4-49 b, zz, 
opov rijç oòa(o:ç. "Ea·nv oùv 't"PO:Y4>1ìlo: J.L(J.L'Y)mç rtp&!;e;c..>ç artouao:!o:ç xo:t nÀe:(o:ç, J.LÈ-
ye;&oç txou(J'Y)ç, i)SuaJ.LÈV4> My4> xc..>ptç tx&a't'ou 't"wv e:tSwv tv 't'otç J.Lop(o~ç Spwv't'c..>v, 
xo:t OÙ a~· trto:yye;).(o:ç, àÀÀcX a~· t).èou xo:t cp6(3ou rte:po:(vouao: TIÌV 't'WV 't'OLOÒ't'c..>V rt<X&'Y)-
J.LcX't'c..>V x&&o:pmv. Atyc..> aè i)lìuaJ.Ltvov J.LÈV Myov 't'ÒV fxov't'o: pu&J.Lòv xo:t àpJ.Lov(o:v xo:t 
J.LÈÀoç, 't'Ò aè Xc..>ptç 't"WV e:tlìwv 't'Ò S~cX J.LÈ't'pc..>V fv~o: J.L6VOV rte:po:(ve:a&o:~ xo:t TtcXÀ~V f't'e:po: 
s~ò: J.LÈÀouç. 

C. Diffinizione della tragedia. 

V. Ora favelliamo della tragedia, raccogliendo la diffinizione della sustanzia 
sua che si constituisce per le cose dette. È adunque tragedia rassomiglianza 
d'azzione magnifica e compiuta, che abbia grandezza, di ciascuna delle spezie 
di coloro che rappresentano con favella fatta dilettevole seperatamente per 
particelle, e non per narrazione; e oltre a ciò induca per misericordia e per 
ispavento purgazione di cosi fatte passioni. E dico <c favella fatta dilettevole» 
quella che ha numero e armonia e melodia. E [dico quelle parole] « seperata
mente delle spezie •> il menare alcune cose ad effetto solamente per versi misu
rati e di nuovo certe altre per melodia. 

S . IIe:pt 8€ -rpocy<p8(ocç )..€ywf.te:v etc. Qui si dà principio alla 
terza parte principale di questo libro, nella quale si ragiona della 
tragedia. Ora pareva che questa parte, nella quale come dicem
mo si ragiona della tragedia, dovesse procedere dalle cose sopra
dette per questa via. Poiché di sopra s'è fermato per conclusione 
.che le cose le quali sono nell'epopea si truovano nella tragedia, 
e tutte le cose le quali sono nella tragedia non sono nell'epopea, 
e per conseguente chi conosce il bene e 'l male della tragedia co
nosce parimente il bene e 'l male dell'epopea, è da favellare pri
mieramente della tragedia, lasciando da parte l'epopea; e ap
presso si ragionerà dell'epopea al suo luogo seperatamente, si 
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come di quella poesia che per sua magnificenza dee essere anti
posta alla comedia, e poi si parlerà della comedia. Le quali tre 
poesie erano quelle che s'usavano spezialmente in publico, per 
diletto del popolo, e delle quali Aristotele principalmente ha in
tenzione di trattare in questo volume. Ma egli, senza mostrare la 
via per la quale si conduca a favellare della tragedia, presuppo
nendo che sia manifesta a tutti, propone di raccorre la diffinizione 
della sustanzia sua, la quale diffinizione nasce dalle cose sopra
dette. Ma quantunque faccia menzione solamente della sustanzia, 
non dobbiamo perciò pensare che non debba ancora farla degli 
accidenti necessari a constituire la diffinizione, volendo egli che 
s'intenda per sustanzia, che è parte principale, ancora il rima
nente delle parti non principali; per cagione della quale diffini
zione prenderà cagione di trovare le parti della tragedia di qualità 
e di quantità, ciascuna delle quali essaminando poi partitamente, 
riempierà questa terza parte principale. Ma perché dice che rac
coglie la diffinizione che si constituisce dalle cose dette, veggiamo 
come le parti della diffinizione si truovino nelle cose sopradette. 
Prima adunque si dice, nella diffinizione, che la tragedia è rasso
miglianza; la qual cosa fu detta di sopra, in quelle parole spezial
mente: bto7tod<X 8~ x<XÌ. -f) Tijç -rp<Xy<p8(<Xç 7t0(1)cnç etc., micr<XL -ruy

xcioucrtv oÙcr<XL f.L(f.L1)crLç. Appresso si dice che è rassomiglianza 
d'azzione, e non simplicemente d'azzione, ma d'azzione magnifica; 
l'una e l'altra delle quali cose si truova scritta di sopra, non come 
vogliono alcuni in quelle parole: èm:~ 8è fl.Lf.LOUV't'<XL o t f.LLf.LOUf.Le:vot 

1tf'cX't"t'OV't'<Xç, OCVcXYX1) 8è: 't'OU't'OU<; TJ cmou8<X(ouç TJ cp<XuÀouç dv<XL etc., 
percioché seguirebbe che la tragedia fosse rassomigliatrice de
gli uomini in quanto sono buoni, il che non dobbiamo concedere 
a niuno partito del mondo, conciosia cosa che la tragedia non sia 
rassomigliatrice degli uomini ma dell'azzioni, ma si truova scritta 
in quelle parole: o t f.LÈ:V cre:f.Lv6-re:poL -r<Xç x<XÀcXç èfl.Lf.Louv-ro 7tp&çe:tç, 

poiché a' lodatori succedettero gli epopei, e agli epopei i tragici, 
la cui successione fu non solamente nella rassomiglianza dell'az
zione, ma ancora nella magnificenza dell'azzione; e perché l'az
zione degli epopei era non pur magnifica ma ancora compiuta, 
per questa medesima ragione di successione l'azzione della tra-
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gedia dee .essere compiuta. Oltre a ciò si richiede che la predetta 
azzione abbia grandezza, della quale si parla e la quale si ditermina 
in quelle parole: f) fLÈ:V éht fLcXÀtcr't'~ 7t€tpoc't'~t Ù1tÒ fLL~v 7tep(o8ov fjÀ(ou 

dv~t ~ tJ.LxpÒ\1 eç~ÀÀa:t"tetv, dicendosi che la tragedia si sforza di 
stare dentro d'un giro di sole o d'uscirne fuori di poco; il che 
è opera della misura della favola, che è cagione formale della 
misura della tragedia. Ancora si dice che la rassomiglianza si 
manda ad effetto con favella fatta dilettevole, la quale si divide 
in tre spezie: parole, numero e armonia; delle quali si ragiona in 
quelle parole di sopra post.e: ÀÉ:yw 8è: orov pu&fL<';} x~t fLÉ:ÀeL x~t 

fLÉ:'t'p<p, &crm:p -Vj 't'E: 't'(;}v 8t&up~fL~txwv 7tOtY)mç x.~t f) 't'W\1 \16(.Lw\l x~t 1; 
't'p~ycp3(~. Poi si dice che ciascuna di queste spezie ha i suoi rappre
sentatori seperati; il che di sopra si manifestò in quelle parole: 
x~t 't'6 T€ 't'(;}v \mox.pt't'&'>V 7tÀ'l)&oç €ç €vòç etç 8uo 7tp(;}'t'oç AtcrxuÀoç 

1Jy~yev, e x~t 't'pdç I:ocpoxÀ'l)ç. Ancora si dice che si manda ad 
essecuzione · la rassomiglianza non in un tempo con parole e con 
l'altre spezie, né perciò le si dà il compimento prima con parole 
e poi, finite tutte le parole, si passa all'altre spezie, ma è tramez
zata, rappresentandosi le parti con parole e con l'altre spezie a 
vicenda successi~amente; di che si favella in quelle parole: 8t~

cpé:poucrt 8è: éht cd t-t-è:v &fL~ 1téimv ~L 8è: x.~'t'cX fLÉ:poç. Poscia si dice 
che la rassomiglianza si manda ad essecuzione per coloro che ope
rano la rassomiglianza, e non per narrazione; e ciò si truova di 
sopra, in quelle parole: YJ 7tCXV't'~ç wç 1tflcX't''t'OV't'~ç X~L èvepyoùv't'~ç 

't'ouç fLLfLOUfLÉ:vouç, e in quelle altre: x~t ~1t~yyùhv dv~t. Ultima
mente si dice che la rassomiglianza, con lo spavento e con la com
passione, purga cosi fatte passioni ; la qual cosa conviene che sia 
stata detta di sopra per quella medesima ragione di successione. 
Percioché se l'epopea, con la narrazione, operava ciò per mezzo 
della favola spaventevole e compassionevole, alla quale come di
cemmo è succeduta la tragedia, non meno in questa parte che 
nell'altre molto più la rassomiglianza dell'azzione della tragedia, 
con la rappresentazione, dovrà ciò potere operare. 

MtfLY)O"Lç. Questa voce, fLLfLY)crLç, regge due secondi casi, tra sé 
di natura molto diversi, cioè 7tpcX!;ewç e 8pwv't'wv; percioché il 
primo è passivo, significando 7tpoc;ewç <<cosa rappresentata)>; 
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e 'l secondo attivo, significando ?>p&>v-rwv <l persone rassomiglianti l); 

sì come se altri dicesse: <l Questo è il poema dell'Eneida di Vir
gilio l), << il poema l> reggerebbe due secondi casi, de' quali l'uno 
sarebbe passivo e l'altro attivo, significando il primo, << del
l' Eneida l), cosa operata, e 'l secondo, << di Virgilio l>, co.sa operante. 
Poiché la tragedia è rassomiglianza, e non può essere rassomi
glianza senza la persona rassomigliante e la cosa rassomigliata, 
seguita che ragionevolmente per due rispetti, e di fare e di patire, 
sia rassomiglianza, e che ragionevolmente la rassomiglianza . regga 
i due predetti casi tra sé diversi di natura. Ora, perché la persona 
rassomigliante, secondo la diversità degli stormenti che usa a ras
somigliare, si può variare e si varia, òpwv-.wv in questo luogo si
gnifica quattro maniere di persone rassomiglianti, cioè rappresen
tatori, ballatori, cantori e sanatori, poiché quattro sono gli stor
menti diversi co' quali si rassomiglia, cioè parole, ballo, canto e 
suono; e di queste quattro maniere di persone, come è stato detto 
di sopra ancora, ciascuna seperatamente per sé rassomiglia co' 
suoi propri stormenti, e questa così fatta seperazione si può do
mandare seperazione di persone; sì come si può domandare pur 
quella delle predette persone seperazione di tempo, che nella 
rassomiglianza non permette che i rappresentatori parlino, i bal
latori ballino, i cantori cantino e i sanatori suonino in un tempo 
medesimo, ma richiede, quando i rappresentatori parlano, che 
i ballatori, i cantori e i sanatori cessino dalle loro azzioni, e quando 
questi fanno le loro azzioni, che i rappresenta tori tacciano; il 
che dice apertamente Aristotele servarsi nella tragedia in queste 
parole : ~OUCJfL€vcp Mycp xwpl.c; h&.cr-.ou 'tWV e:tòwv tv -.ore; fLOpLo~c; 

òpwvTwv. Ora, perché i rassomiglianti si dividono in quattro ma
niere di persone secondo le diversità degli stormenti che essi usano 
a rassomigliare, sì come abbiamo detto, e oltre a ciò in due altre, 
secondo che essi tutti possono rassomigliare in un t empo medesimo, 
si come aviene nella ditirambica, o in diverso tempo, sì come aviene 
nella tragedia, di nuovo si dividono ancora in due, avendo non
dimeno rispetto ad una maniera sola delle quattro sopradette de' 
rassomiglianti, cioè a quella che rassomiglia con parole, conciosia 
cosa che alcuni di loro rassomiglino rappresentativamente e alcuni 
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narrativa.mente; l'una delle quali maniere, cioè la rappresentativa, 
sola si conviene alla tragedia, e l'altra no. Aristotele, avendo 
detto 8pwv-rwv, voce generale e commune, per significare le quattro 
maniere di rassomigliatori, e volendo ristringere i rassòmigliatori 
che usano le parole, che diciamo dividersi in due maniere, alla 
maniera sola convenevole alla tragedia, che è la rappresentativa, 
soggiunse: x<Xt où 8L' &.7t<XyyeÀ(<Xç. 

'H8ucrf1.b.lcp À6ycp. A me pare che Aristotele di sotto, sponendo 
questa voce ~8ucrf1.évcp , cioè << fatto dilettevole >>, intenda per com
pagnia del numero e dell'ar;monia e della melodia, cioè del ballo, 
del suono e del canto, e non parli punto di questa voce Mycp, pre
supponendo che il parlare debba essere in verso, avendo egli per 
cosa stabilita che il verso è necessario ad ogni maniera di poesia. 
Ma se pure altri fosse ostinato e volesse che si richiudesse ancora 
in questa voce ~8ucrf1.évcp la misura constitutiva del verso, saremo 
costretti a sporre le parole seguenti, Myw 8è: ~òucrf.tb.lov f.LÈ:\1 À6yov 

-ròv ~xov-r<X pu&f.LÒ\1 X<XL &pf.tov(<Xv x<Xt f.téÀoç, così: pu&f1.6V, il << nu
mero >>, cioè il ballo; <Xp·f.tov(<Xv, cioè << il suono e 'l canto >>; fl.éÀoc;, 

la <<melodia>>, cioè la misura del verso e 'l concento; né con tutto 
ciò saremo sforzati a cambiare fl.éÀoç in f.thpov, come vogliono 
alcuni, contra la scrittura di tutti i testi. Egli è vero che se vo
gliamo nella detta voce ~8ucrf1.évcp rinchiudere la misura e 'l con
cento del verso, ci converrà sporre À6ycp non per <<parlare>>, ma 
per <<ragione>>, cioè per istormento col quale si rassomiglia, per
cioché sarebbe pur cosa troppo fuori del ragionevole se altri vo
lesse che si domandasse <<parlare fatto dilettevole>> il ballo,il 
canto e 'l suono, sì come si domanda il verso. 

L\pwnwv. Noi spogniamo 8pwv-rwv, cioè di coloro che parlando 
o ballando o cantando o sonando rassomigliano, e non intendiamo 
solamente delle persone attive della tragedia. 

Où OL' l7t<Xyy&À(<Xç. È · da leggere où OL 1 &.7t<XyyeÀ(<Xç, percioché 
bt<XyyeÀ(<X significa << promissione >>, e non << raccontamento >> . Ora 
è da credere che Aristotele abbia aggiunta questa parola, <<e non 
per raccontamento >>, per seperar la tragedia non tanto dall'epopea 
quanto dalla ditirambica. E nel vero la ditirambica era molto più 
simile alla tragedia, usando parole, ballo, canto e suono l'una e 
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l'altra, che non era l'epopea, la quale non usa se non parole sole; 
e perciò a quella faceva più di bisogno di questa differenza, per 
sepera!"la, che a questa. 

'A)J..oc 8L' èMou xcxt cp6~ou etc. È da sporre llioc, cioè << oltre 
a ciò >>, quasi dica: << Non solamente la tragedia ha le .cose di sopra 
dette, ma ha ancora questa, che induce con lo spavento e con la 
misericordia purgazione di così fatte passioni >>, rispondendo Ari
stotele e opponendosi a Platone, maestro suo, che diceva il con
b-ario della tragedia. Ma è da vedere come egli voglia che la tra
gedia con queste vie induca la predetta purgazione, se prima di
remo che, in quanto in questa diffinizione si dice che la tragedia 
è rassomiglianza d'azzione magnifica, compiuta, che abbia gran
dezza, e non dice che sia azzione imaginata in buona parte e non 
a venuta, ma possibile ad a venire, si dice difettuosamente; sì 
come già s'è mostrato e più pienamente si mostrerà poi. Ora è da 
sapere che è ufficio d 'aveduto e savio legista di vetare nelle leggi 
che propone al popolo tutte quelle arti, mestieri e essercizii che 
possono per alcuna via corrompere i buoni costumi de' cittadini 
e far loro alcuno danno . Per la qual cosa, parendo a Platone che 
la tragedia con l' essempio delle persone tragiche potesse nuocere 
a' cittadini e fare piggiorare in loro i buoni costumi facendogli 
vili , codardi e compassionevoli, non vuole che ella si rappresenti 
nel suo Commune, accioché il popolo, udendo e vedendo gli uomini 
stimati di molto valore fare e dire cose che fanno e dicono i com
passionevoli, gli spaventati e i vili, non si consoli e perdoni a se 
stesso la tenerezza dell 'animo suo e la paura e la pusillanimità, 
veggendovisi avere compagni di grande affare, come sono i re, 
e non imprenda, seguendo loro, a lasciarsi trasportare oltre il 
convenevole da simili passioni. Ma Aristotele, accioché altri non 
credesse, per l'autorità di Platone, che si fosse messo a fare una 
arte, scrivendo dell'artificio delle tragedie, che fosse nociva alla 
cittadinanza e contaminasse i buoni costumi, ripruova con poche 
parole quello che dice Platone, affermando che la tragedia opera 
dirittamente il contrario: cioè che con l'essempio suo e con la 
spessa rappresentazione fa i vedi tori ·di vili magnanimi, di paurosi 
sicuri, e di compassionevoli severi, avezzandosi per la continua 
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usanza delle cose degne di misericordia, di paura e di viltà ad 
essere né misericordiosi, né paurosi, né vili; in guisa che la tra
gedia con le predette passioni, spavento e misericordia, purga e 
scaccia dal cuore degli uomini quelle predette medesime passioni. 
Ora, per fare intendere chiaramente quello che Aristotele pera
ventura ha voluto dire, e lo dice alquanto oscuramente e apena 
l'accenna, sì perché, come è stato detto più volte, le cose riposte 
in questo libro sono brievi memorie per servire a libro più largo, 
sì perché non voleva apertamente biasimare l'opinione del suo 
maestro Platone, essendo forse ritenuto da certa riverenza, è da 
sapere che, sì come il vino puro di certa quantità, non essendovi 
dentro mescolato gocciolo d'acqua, ha più vigore e spirito che 
non ha altrettanto vino d'altrettanta bontà nel quale sia mescolata 
molta acqua e perciò soperchi l'altro in quantità, percioché per 
la 'nfusione della copia dell'acqua diviene acquidoso e perde ogni 
vigore e spirito che aveva prima, e si come l'amore è molto mag
giore e più fervente de' padri verso i figliuoli e n'hanno più cura 
quando n'hanno pochi, cioè tre o due o uno, che se n'hanno assai, 
come cento o mille o più, così la compassione e lo spavento degli 
uomini, rivolgendosi intorno a pochi casi compassionevoli e spa
ventevoli, sono più vigorosi in loro e più gli commuovono che non 
fanno quando si spargono in più avenimenti degni di misericordia 
e di paura. Adunque la tragedia, che ci rappresenta simili azzioni e 
ce le fa vedere e udire molto più spesso che non udiremmo né 
vedremmo senza lei, è cagione che la compassione e lo spavento si 
diminuisca in noi, convenendoci compartire l'affetto di queste 
passioni in tanto diverse azzioni . Il che più sensibilmente cono
sciamo per pruova nella mortalità pestilenziosa, nel principio 
della quale, quando cominciano a morire tre o quattro persone, 
ci sentiamo commuovere da misericordia e da spavento, ma poi 
che ne veggiamo morire le centinaia e le migliaia, cessa in noi il 
commovimento della misericordia e dello spavento. Conosciamo 
ancora questo per pruova nelle pericolose scheramugge, nelle quali 
la prima volta i soldati novelli sono spaventati dal rimbombo degli 
schioppi e degli archibugi e hanno compassione grandissima de' 
fediti e de' morti, ma poi che più volte vi sono tornati, stanno 

11 
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sicuri e senza essere stimolati molto da misericordia veggono da
vanti agli occhi suoi fedirsi o morirsi i compagni. Le quali ra
gioni pera ventura, quantunque sieno molto vigorose, non · sono 
da tanto che per loro si debba annullare la legge del divieto della 
tragedia, essendo esse dirizzate altrove che nel segno nel quale 
riguardò Platone con quel suo divieto. E accioché appaia chiara
mente la cosa star così, è da sapere che ci sono le persone le quali 
patiscono l'azzioni spaventevoli e compassionevoli, e ci sono 
l'azzioni predette. Le persone sono di due maniere, cioè forti e 
timidi; e l'azzioni parimente di due maniere, cioè rade o spesse; 
e l'une e l'altre, secondo la diversità delle maniere, operano di
versità d'effetto. Percioché se le persone che patiscono sono forti 
e sofferenti, operano con l'essempio suo fortezza e sofferenza negli 
animi degli altri e ne scacciano lo spavento e la misericordia; 
ma se le persone sono timide e inferme, con l' esse'mpio loro accre
scono lo spavento e la compassione ne' veditori, e gli confermano 
nella loro paura e debilezza d'animo. Il che s'è veduto in coloro 
a' quali fu revelata per benignità divina la luce dell'evangelio: 
conciosia cosa che in quelle contrade dove si videro alcuni con 
gagliardo e sicuro animo sostenere il martirio, molti s'incorassero 
altresì per essempio suo a sostener lo con fermezza d'animo; ma 
in quelle contrade dove i primi chiamati a rendere testimonianza 
della verità si smarrirono per l'asprezza de' tormenti e rinegaro 
Cristo, furono di grande scandalo agli altri con l'essempio loro e 
furono cagione che gli altri similmente rinegassero Cristo pur per 
paura de' tormenti. Parimente, se l'azzioni spaventevoli e com
passionevoli sono rade, più commuovono a spavento e a compas
sione; ma se sono spesse, meno commuovono, e con la loro spes
sezza paiono purgare lo spavento e la compassione de' cuori de' 
mortali. E ciò a viene per due ragioni; delle quali l'una è che veg
gendo noi molte disaventure avenire e niuna toccare a noi, a 
poco a poco ci sicuriamo e ci facciamo a credere che Dio, sì come 
ci ha guardati più volte per lo passato, cosi sia ancora per guar
darci per l'avenire. L'altra è che quelle disaventure, le quali aven
gono spe!:ìso e a molti, non ci paiono tanto spaventevoli, e per 
conseguente non ci paiono tanto compassionevoli, ancora che 
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fossimo certi che toccassono a noi poiché veggiamo che non ri
sparmiano tanti altri. E ciò si vede avenire negli essempi dati 
della mortalità pestilenziosa e delle scheramuggie pericolose de' 
nostri tempi. Platone adunque, quando vetò la tragedia come in
duttrice di spavento e di compassione, la vetò per cagione del
l'essempio delle persone stimate da molto, il quale nuoce assai 
al popolo, mostrando esse viltà d 'animo in supportare l'aversità. 
La qual cosa è vera se è vero che nella tragedia, come presuppone 
Platone, s'introducono sempre simili persone. Ma le ragioni ima
ginate da noi per provar quello che dice Aristotele simplicemente, 
non abbattono la ragione di Platone, quantunque si verifichino 
nella spessezza delle aversità. Appresso è da sapere che la molti
tudine de' figliuoli ce gli fa parere men cari, non perché i figliuoli, 
o molti o pochi, non ci sieno ugualmente figliuoli e ugualmente 
congiunti, ma perché quanto alcuna cosa è meno, delle cose pia
centi, tanto a proporzione ci è più cara; sì come si può vedere 
nell'oro, che se altri n'avesse assai, non farebbe quella stima, se
condo proporzione dell'assai, che fa del poco. E l'essempio dato 
del vino puro e non mescolato con acqua, e mescolato, non è a 
tempo; ma conveniva dire che altri fa più stima d'un fiasco di 
buon vino, non n'avendo più, e più lo cura, che non fa di molte 
botti, a proporzione, avendo molte botti piene di quel medesimo 
vino, facendolo la copia men prezioso. Conciosia cosa che i figliuoli 
molti, come dicemmo, sieno non meno :figliuoli che i pochi, e 
non meno puri figliuoli; e parimente le aversità molte non sono 
meno aversità che le poche, e non meno pure aversità. 

Tò Sè xwplç -rwv dòwv -rò SLoc !J.hpwv ~vLcx etc. Queste voci, 
xwplç -rwv dòwv, vagliono quanto valevano tutte quelle xwplç 
èx&cr-rou -rwv dSwv etc., né sono poste se non per ripetere pienamente 
quelle. Le quali parole possono avere due intelletti; l'uno de' quali 
abbiamo già detto, cioè che la tragedia sia azzione di coloro che 
rappresentano seperatamente per particelle di ciascuna delle 
spezie, supplendo -rou À6you ~òucr(.L€vou, cioè <<del parlare dilet
tevole>>. Ma l 'altro intelletto, che approviamo, sì perché le parole 
più pianamente vanno ordinate, sì perché non fa di bisogno sup
plire cosa niuna a <<spezie>>, è che si dica che la tragedia è azzione 
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di ciascuna delle spezie di coloro che rappresentano seperatamente 
per particelle, intendendo, per ispezie de' rappresentatori, parla
tori, ballatori, cantori e sonatori. Adunque dichiara Aristotele 
quello che aveva detto: che ciascuna spezie de' rappresenta tori 
per particelle rassomiglia l'azzione, dividendogli ·in due spezie 
sole, cioè in una riponendo coloro che rassomigliano con parole, 
e nell'altra coloro che rassomigliano col ballo, col canto e col 
suono; li quali, ancora che sieno diversi fra sé, come abbiamo ve
duto di sopra, nondimeno sono da riporre in una spezie sola de' 
rassomiglianti, perché in un tempo medesimo essercitavano il 
loro mestiere in certe particelle della tragedia, cessando in quel 
tempo i favellatori; sì come, dall'altra parte, cessavano essi quando 
i favellatoci facevano le parti sue. E nota che sotto la voce tJ.€Àoç;, 

si comprende il ballo, il canto e 'l suono, quantunque sieno esser
cizii distinti e fatti da persone distinte: si perché si fanno in un 
tempo medesimo e paiono in guisa congiunti che l'uno non si 
possa essercitare senza l'altro, si perché niuno di loro appertiene 
al poeta. Laonde ancora per l'avenire gli comprenderà tutti sotto 
un nome solo, tJ.€Àorrodoc:ç;. 
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C. Come sieno sei parti di qualità della tragedia, e quali, e a qual maniera 
di rassomiglianza pertenga ciascuna delle sei parti. 

V. Ora, perché [persone] operando fanno la rassomiglianza, di necessità 
primieramente sarà una particella della tragedia l'ornamento della vista; poi 
l'opera della melodia, e la favella: percioché con queste cose fanno la rasso
miglianza. E dico favella la composizione stessa de' versi misurati; e opera 
<;li melodia quello che ha la forza [sua] palese a tutti. E perché è rassomiglianza 
d'azzione, e fatta per alcuni che operano, li quali è di necessità che abbiano 
alcune qualità secondo il costume e secondo la sentenzia, percioché per questi 
[cosi fatti] diciamo ancora l'azzioni. essere di certe qualità, sono naturalmente 
due cagioni, delle azioni: la sentenzia e 'l costume. E secondo queste tutti 
[gli uomini] sono felici o infelici. Ora dell'azzione la favola è rassomiglianza1 

percioché dico favola questa: la composizione delle facende; e i costumi 
[questi], secondo i quali gli operatori diciamo essere di certe qualità; e la sen
tenzia [consi~tere] in ·quelle cose, nelle quali i favellatori dimostrano cosa parti
colare, o ancora proferiscono sentenzia universale. Adunque di necessità sono 
sei parti d'ogni tragedia, secondo le quali la tragedia è di certe qualità; e sono 
queste: Favola, Costumi, e Favella, e Sentenzia, e Vista, e opera di Melodia; 
percioché sono due parti « con che 1> rassomigliano, e una << come l> rassomi
gliano, e tre <<cui» rassomigliano; e oltre a queste niuna [ci ha] . Non pochi 
adunque hanno adoperate queste spezie d'esse [tragedie], accioché dica cosi. Per
cioché la vista comprende il tutto; e 'l costume e la favola e la favella e la me
lodia e la sentenzia similmente. 

S. Trapassa Aristotele dalla definizione della tragedia a trovare 
le parti di qualità d'essa tragedia; le quali sono sei: <<vista 1>, 

che contiene in sé le persone, gli abiti e 'l palco; << melodia 1>, che 
contiene in sé ballo, canto e suono; <<favella 1>, <<costume 1>, << sen
tenzia 1> e <<favola 1>. Le quali sei parti di qualità si possono ridu
cere a due capi, l'uno de' quali si può nomare capo interno, e 
l'altro capo forestiero. Il capo interno è imaginevole, cioè ha per · 
soggetto le cose sottoposte all'imaginativa, e 'l capo forestiero 
è udevole e vedevole, cioè ha per soggetto le cose sottoposte alla 
veduta e all'udita. Ora sotto il capo interno si ripone la favola, 
la quale, percioché è rappresentazione d'azzione umana, si tira 
seco di necessità il costume e . la sentenzia, scoprendosi la bontà 
e la malvagità nel fare l'azzione per gli costumi e per la sentenzia 
degli uomini: per che tre parti di qualità, cioè favola, costume e 
sentenzia si contengono nel capo interno o imaginevole. Ora, 
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perché da' costumi buoni o rei e dalla sentenzia si conoscono 
coloro che fanno l'azzione, cioè la favola, essere buoni o rei, e 
avenendo l'azzione seco;ndo il desiderio loro o contra, il qual desi
derio è informato da' costumi e dalla sentenzia, si riconoscono 
essere felici o infelici; cioè si riconoscono essere buoni, coloro ne• 
quali, operando essi, si scoprono i buoni costumi e la buona sen
tenzia, e coloro essere rei, ne' quali, operando essi, si scoprono 
i costumi rei e la sentenzia rea; e felici coloro secondo il desi
derio de' quali l'azzione ha il fine, e infelici coloro contra il desi
derio de' quali l 'azzione ha il fine; possono i buoni essere felici o 
infelici, e parimente i rei felici o infelici. E cosi procede la bontà 
e la malvagità da' costumi e dalla sentenzia degli operanti, e la 
felicità e la 'nfelicità dalla favola e dal desiderio informato da' 
costumi e dalla sentenzia degli operanti. Se adunque ci è rappre
sentato un buono che operando sia felice, sentiamo un piacere 
tacitamente nascere in noi che ci fa lieti, e per rispetto di noi e 
per rispetto del buono felice; percioché in noi nasce una speranza, 
che per essere noi simili a lui o non molto dissimili in bontà, si~mo 
altresì per ottenere simile felicità, e nasce ancora una voglia di 
ralegrarci con lui della sua felicità per fargli a sapere che godiamo 
che abbia adempiuto il suo desiderio. Ma se ci è rappresentato un 
buono che sia infelice, sentiamo tacitamente un dispiacere na
scere in noi, e per rispetto di noi e per rispetto del buono infelice, 
che ci contrista; percioché siamo stimolati da spavento, veggendo 
che i buoni non sono risparmiati nel male, che il simile non avenga 
a noi, o ancora peggio, poiché non siamo buoni come lui, e siamo 
stimolati da compassione che abbiamo di lui che sia caduto in 
infelicità indegna delle sue virtù. Ora, dall'altra parte, se ci è rap"" 
presentato un reo che pervenga a quello che desidera, si genera in 
noi uno dispiacere, e per rispetto nostro e per rispetto suo, per
cioché uno sdegno ci affligge, veggendo che altri goda quando 
dovrebbe tribolare, e una invidia verso il reo felice per lo bene che 
ha senza suo merito. Ma se ci è rappresentato il reo infelice, si 
genera in noi un piacere, e per rispetto di noi e per rispetto del reo, 
percioché ci ralegriamo per la sicurtà che non a verrà a noi simile 
aversità, non essendo simili a lui in malvagità, e ci ralegriamo che 
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l'occhio della divina giustizia vegga le sue male operazioni e con 
la 'nfelicità le punisca. Ma perché dalla 'nfelicità del buono e 
dalla felicità del reo ci sentiamo pungere da dispiacere, come ab
biamo detto, potrebbe alcuno dire: adunque non è vero che la 
poesia diletti sempre, secondo che di sopra s'è presupposto per 
cosa vera, o almeno che la tragedia in parte non sia, per questa 
ragione, poesia, poiché non diletta in questi due casi. Ora è da ri
spondere che quantunque sia dispiacere quello che sentiamo per 
lo male del buono e per lo bene del reo, nondimeno non dee essere 
considerato come dispiacere, ·ma più tosto è da essere giudicato 
piacere, poiché quel dispiacere è congiunto con un piacere che 
l'addolcisce e cel rende dilettevole, percioché con quel dispiacere 
ci riconosciamo essere buoni, conciosia cosa che ci contristiamo del 
male del buono e del bene del reo, e ci paia d'essere giusti; onde 
godiamo, per quel dispiacere, della riconoscenza della nostra giu
stizia: il che è diletto grandissimo e verace. E tanto basti aver 
detto del capo interno. 

Ora passiamo a favellare del capo forestierò, che abbiamo detto 
essere doppio, cioè vedevole e udevole. Dico che il vedevole con
tiene in sé il ballo e l'ornamento della vista, e che l'udevole con
tiene in sé la favella, il canto e 'l suono. Ma del ballo, del canto 
e del suono, li quali Aristotele comprende sotto nome di melodia, 
non dice che cosa si sieno, sì come non dice che cosa sia l'orna
mento della vista, sì perché non pertengono all'arte del poeta, 
sì perch é la loro forza è manifesta a tutti. Ma avendo detto che 
cosa sia favella, che cosa sia favola, e che cosa sia costume e sen
t enzia, conchiude che la vista sola, che sono, come dicemmo, le 
persone con gli abiti e col palco, si dee attribuire al modo rappre
sentativo, che egli nomina wc;, cioè <<come>>; e che la m elodia, che 
sono il ballo, il canto e 'l suono, si dee attribuire, insieme con la 
favella, allo stormento rappresentativo, che egli appella otc;, cioè 
<<con ch e>>. E la favola e 'l costume e la sentenzia si deono alla 
materia rappresentativa at tribuire, che egli chiama &, cioè <<cui>>. 
Il quale attribuimento non possiamo approvare in ogni cosa; 
percioché ci conviene attribuire la favella al modo rappresenta
tivo, cioè "<i> wc;, se v 'attribuiamo la vista, cioè le persone con gli 



168 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

abiti e col palco; o ci conviene attribuire la vista allo stormente 
rappresentativo, cioè "t'ci> o!c;, se noi v'attribuiamo la favella, con
ciosia cosa che di necessità si debba fare quella ragione dell'una 
cosa che dell'altra, rappresentandosi ugualmente le cose con cose, 
sì come si rappresentano parole con parole. Il che non aviene 
nell'epopea, dove con le parole si rappresentano cose e parole, 
si come col ballo si rappresentano cose e parole, e parimente col 
suono e col canto: adunque non ha dubbio che le parole apperten
gono allo stormento, ma con diverso modo che non v'apperten
gono nella tragedia; conciosia cosa che v'appertengono, nell'epo
pea, narrativamente, e con forza di rappresentare cose e di rap
presentare parole obliche o diritte similitudinarie; ma le parole, 
nella tragedia, v'appertengono rappresentativamente, con forza 
di rappresentare parole sole, diritte pure, e non cose e non parole 
obliche o similitudinarie se non per accidente, come fu detto di 
sopra. Adunque Aristotele, posta la diffinizione della tragedia, 
raccolta dalle cose sparsamente dette adietro, ora trapassa ad 
investigare le parti della qualità della tragedia, le quali dinomìna 
spezie di tragedia, raccogliendole dalla diffinizione. E prima truova 
quella parte, che egli appella 8~w, cioè <t vista >>, sotto il quale 
nome, come è stato detto, si comprendono le persone in atto con 
gli abiti e con l'apparecchio del palco, le quali sono tutte cose 
visibili, e con la quale parte dice poco appresso che si rassomiglia 
wc;;, cioè <t come >>; e è quella parte che constituisce il modo rappre
sentativo, di cui s'è al lungo ragionato di sopra, e per lo quale si 
distingue la tragedia e la comedia dall'epopea e dalla ditirambica. 
Ora in trovare questa parte usa questa via. Nella diffi.nizione s'è 
detto che la tragedia è rassomiglianza d'azzione di rappresenta
tori che operino, e non che narrino: adunque seguita di necessità 
che ci sieno le persone, gli abiti e ' l palco e ogni cosa convenevole 
al rappresentamento, le quali cose sono oggetto dell 'occhio ; e 
perché sono oggetto dell'occhio, ragionevolmente sono appellate 
da lui 6~nc;;, cioè <t vista>>. Appresso passa Aristotele a trovare due 
altre parti di qualità, che sono (J.EÀ07to"toc xoct Àé~~c; . cioè <t melodia 
e favella>>, raccogliendole pure dalla diffinizione della tragedia 
di sopra posta, nella quale si disse che la tragedia era rassomiglianza 
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che si faceva 1jòucr!J.lvcp :Mycp, cioè, come egli interpretò, <<con ra
gione >> o « con istormento >>, distinto in ballo, in suono, in canto e 
in verso, che sono cose comprese sotto quelle parole: "A.é:.yw ÒÈ: 

1jòucr!J.€'11o'\l !J.è'll ).6yov -rÒ'\1 ~XO'IIT<X pu.&j.LÒ'\1 X<XL tÌp!J.O'II(<X'\1 X<XL j.L€Àoc;. 

Ora comprende sotto questa voce !J.EÀo7toLta, il ballo, il canto e 
'l suono; e dichiarandola dice che chiama !J.e:Ào7toLlav quello che 
ha la sua forza palese a tutti; e deesi leggere 1tiicrw, e non 1tiicrav, 

volendo egli dire che non ne sono da far molte parole, poiché 
ognuno conosce il suo valore, e quello che è, e come per questa 
maniera di stormenti e per ·questa parte di qualità si distingue 
la tragedia dall'epopea. Dice ancora quello che egli intende per 
"A€1;LV, cioè per <<favella>>, accioché altri non intendesse della fa
vella della prosa, cioè che egli intende del componimento de' versi 
fatti con misura debita. 

Ora restano tre parti di qualità della tragedia da trovare, le 
quali sono le cose le quali si rassomigliano; e sono la favola, i co
stumi e la sentenzia; le quali, cominciando Aristotele da' costumi, 
truova per questa via. È stato detto nella diffinizione della tra
gedia che la tragedia è rassomiglianza d'azzione; ma azzione non è 
azzione se non è fatta da persone che la facciano (percioché in
tendimento d'Aristotele è di parlare d'azzione umana); ma se ci 
sono persone che la fanno, seguita che ci siena i costumi e la sen
tenzia, conciosia cosa che tutti i facitori d'azzione siena costumati 
e faccia loro bisogno di sentenzia. Le quali due cose, costumi e 
sentenzia, essendo ne' facitori, e trapassando da loro nell'azzioni 
e accompagnandole, operano che l'azzioni si domandano essere 
altresi di cotale qualità, si come informate e prodotte da quelle. 
Laonde, poiché non si possono trovare persone facienti che non 
siena costumate e non abbiano sentenza, seguita che non si possa 
rassomigliare azzione che sia bene ordinata, che non si rasso
miglino ancora i costumi e la sentenzia, che sono qualità com
pagne e cagioni dell'azzioni. Ultimamente ci è la favola da rasso
migliare, che non è altro che l'azzione, della quale pur s'è fatta 
menzione nella diffinizione della tragedia, intendendo per azzione 
una composizione di cose possibili ad avenire, per la quale altri 



170 POETICA D'ARISTOTELE VOLGARIZZATA E SPOSTA 

è reputato felice o infelice, secondo che aviene secondo o contra 
il desiderio suo. 

Ora si può ancora dire che Aristotele truovi e raccoglia le sei 
parti di qualità della· tragedia per un'altra via, che sia così fatta. 
Nel rappresentare alcuna azzione conviene che vi sieno le persone 
che la rappresentino con gli abiti e col palco: e ciò sono la parte di 
qualità chiamata <<ornamento di vista)}. E perché delle persone 
alcune rappresentano con ballo, alcune con canto e altre con suono 
e alcune altre con favella, si cogliono d4e altre parti di qualità, 
l'una che si domanda <<melodia)), contenente in sé ballo, canto e 
suono, e l'altra che si chiama <<favella)). E appresso, perché favel
lando e operando altri, si scoprono i costumi, seguita che ci sia la 
quarta parte ancora di qualità, nominata <<costumi)). E perché 
principalmente con la favella si dimostra la sentenzia dell'animo 
dell'operante, di necessità appare che ci sia ancora la quinta parte 
di qualità che è la <<sentenzia)), la quale sentenzia dimostra mas
simamente la felicità o la 'nfelicità dell'azzione. Senza la quale 
azzione, si come parte sustanzievole, non può essere tragedia: 
adunque ci è ancora la sesta parte di qualità, che è l'azzione, che 
<<favola)) s'appella. 

'Ev 't'ou-.o~ç "'(eX() rrowuv-.rx~ 't'~v !J.L!J.lJOW. Intende Aristotele della 
melodia e della favella, avendo queste due sole per istormento e 
volendo che si comprendano sotto otç, e non già l'ornamento della 
vista, il quale vuole egli che sia del modo, e che constituisca wc;, 

come in questa medesima particella egli dichiara. 
Ll~cX ì'cXP 't'OU't'wv xrxt 'tcXç rrpoc!;e:~ç etc. Questa voce 't'OU't'WV può ripe

tere <<gli uomini facitori costumati e sentenziosi )), per dir così, e è 
il sentimento che l'azzioni fatte dagli uomini di queste qualità 
sono, avendo riguardo ad esse, di queste medesime qualità. E chia
merassi un'azzione o favola essere costumata o sentenziÒsa, quando 
le persone scoprono pienamente i loro costumi e la loro sentenzia. 
E può ancora ripetere ~.&oç xrxt ~~ocvo~rxv, e è il sentimento che non 
solamente per gli costumi e per la sentenzia si dicono gli uomini 
essere di cotale qualità, ma per queste cose e avendo riguardo a 
queste cose si dicono ancora l'azzioni essere di cotali qualità. 

I1€cpuxe:v rxh~rx ~uo -.wv rtpoc!;e:wv dvrx~, ~~ocvotrxv xrxt ·~.&oç. È da legge-
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re oLcivoLcx e non oLcivoLcxv, dovendo essere primo caso, come è cxt·ncx. 

Ora l'azzioni degli uomini procedono da due cagioni, che sono 
costumi e sentenzia; ma que' poeti li quali fanno le tragedie senza 
costumi e senza sentenzia non rassomigliano bene azzione umana, 
nell'operazione della quale si scoprono sempre i costumi e la sen
tenzia, benché alcuna volta più e alcuna volta meno. 

Kcxt xcx-r~ -rcxo-rcxç xcxt -ruyx.civoucrL xcxt &7to-ruyx.civoucrL 1tciv-rs:ç. N o n è da 
intendere né si dee intendere xcx-rcì -rcxo-rcxç << del costume e della 
sentenzia l>, percioché non ~arebbe scritto -rcxo-rcxç di sesso feminile, 
essendo ~.&oç di neutro. Né è vero che gli uomini sieno miseri o 
felici per gli costumi o per la sentenzia, secondo Aristotele, ma 
si dee intendere dell'azzioni per le quali altri è misero o felice, se
condo che hanno fine contra o secondo il suo desiderio. E questo 
è detto per giunta, essendosi fatta menzione d'azzioni, e per pas
sare a parlare d'esse azzioni, che è la favola e l'ultima parte di 
qualità della tragedia. La quale ultima parte restava da trovare, 
volendo mostrare che questa miseria o felicità, che consiste nel
l'azzioni umane, è stata cagione sola, sì come ultimo fine del
l'uomo, che si prenda l'azzione da rassomigliare per mettere spa
vento o sicurtà o compassione o altre così fatte passioni negli 
animi degli ascoltatori o de' veditori. 

"Ecrn oè -njç ~èv 7tp&!;s:c.ùç b ~G&oç ~(~'YJcrLç. Queste parole sono da 
sporre così: << è, oltre alle cinque parti predette di qualità della tra
ged.ia, la sesta, la quale è la favola, che è rassomiglianza dell'azzio
ne)). Ma perché egli è stato detto che similmente la tragedia è ras
somiglianza dell'azzioni, parrebbe che seguisse che la favola, poiché 
è rassomiglianza d'azzione, fosse la tragedia, né fosse differenza 
tra l'una e l'altra. Ma è da dire che la differenza v'è grande, per
cioché la tragedia, quantunque sia rassomiglianza d'azzione, 
comprende nondimeno assai più che non comprende la favola, 
conciosia cosa che la tragedia sia rassomiglianza materiale, star
mentale per favella e per opera di melodia, modale, costumale e 
sentenz!onale, là dove la favola non è rassomiglianza se non mate
riale . Adunque la tragedia, per mezzo della favola, è, rassomi
glianza dell'azzione, e rassomiglianza materiale, in quanto la ma
teria non esce fuori dell'azzione, percioché è ancora rassomiglianza 
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materiale per cagione del costume e della sentenzia. Per ché Ari
stotele, dichiarando quello che voleva dire per queste parole, 
soggiugne: ).../;yw yò:p f.LU.&ov 't"OUTOV TÌ)v cruv.&e:cr~v -rwv 1tpelyf.Lchwv, 

<< percioché dico questa favola, ·della quale io parlo, essere la com
posizione delle cose>>. 

Tò: ~è ~-lh) xel.&' 8 7tOLouç -rLVClç. È senza dubbio da leggere 
XCl.&'&. 

~L&VOLClV a&, ev 8cro~<; ÀtyOVTE:<; cX1toae:LXVUOUcr( 't"L ~ XClL cX7tO<pCl(VOVTCl~ 

Y'JWf.L7JV. Perché Aristotele parla in questo volumetto più volte 
della sentenzia, e dice varie cose, ci pare · ben fatto raccoglierle 
tutte qui insieme, accioché in uno sguardo si possa vedere quello 
che ne dice; e perché si possa ancora intendere pienamente, ne 
tireremo alcune conclusioni, che opereranno ciò. Adunque aL&voLa, 

cioè<< sentenzia>> o<< pensamento>>, è quella invenzione per la quale, 
manifestata con parole, si pruova che alcuna cosa sia o non sia, 
o si profera alcuna sentenzia universalmente, o s'accresce o si di
minuisce alcuna cosa, o si muovono gli affetti, come misericordia 
o sdegno o simili. Delle quali cose in questo libro non si danno 
insegnamenti, percioché questa parte è stata insegnata ne' libri 
ritorici, e principalmente pertiene alla ritorica, e accessoriamente 
pertiene alla poetica. Egli è vero che i poeti antichi non usa vano 
questa invenzione di sentenzia così ritoricamente come fanno i 
moderni, ma si contentavano d'una invenzione cittadinesca, e 
atta a cadere nella mente d'uno commune cittadino non assot
tigliato negli studi di ritorica, ma solamente esperto nelle facende 
della città. Nella quale sentenzia si scoprono i costumi, in maniera 
che per lei massimamente si riconosce l'azzione essere buona e 
rea, e pare essa essere cagione di cotale azzione. Ora questa sen
tenzia è una delle sei parti di qualità della tragedia; e così come 
le cinque altre parti sono come spezie di tragedie, e non sono vera
mente spezie, così questa è come spezie, poiché può discorrere 
per tutto il corpo della tragedia e ' l pc:tre occupare tutto. E le . 
s'assegna il t erzo luogo, assegnandosi il primo alla favola e 'l se
condo a' costumi, conciosia cosa che in assegnare la sentenzia alla 
persona parlante si convenga riguardare, come in cose precedenti, 
alla favola e a' costumi della persona introdotta a favellare, né 
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le fa bisogno di favella molto ornata, accioché altri non riguardi 
più nella favella che nella sentenzia, e ella perda la sua dignità, 
percioché se la sentenzia è da più che la favella, dobbiamo ordinare 
le cose in modo che la favella non appaia essere da più che la 
sentenzia. Ora questo è quello che dice Aristotele della sentenzia, 
benché alquanto più strettamente. E quindi primieramente rac
cogliamo una conclusione : che la sentenzia, della quale parla qui 
Aristotele, pertiene solamente a quella parte d'invenzione che è 
soggetto al parlare provatore, e non a quella invenzione che è 
soggetto al parlare narratore. E questo diciamo perché alcuni 
credono che si parli qui generalmente d'ogni sentenzia che può 
essere palesata con parole, della quale parla Ermogene nelle sue 
I dee, e la domanda non aL&vota.v, ma ~vvoLa.v, e per conseguente 
può essere soggetto a qualunque parlare, o sia provatore o sia 
narratore; conciosia cosa che se Aristotele intendesse della sen
tenzia che è soggetto di qualunque parlare, non avrebbe distinta 
la favola dalla sentenzia, la qual favola massimamente nell'epopea 
è soggetto del parlare, né si può comprendere per altra via che per 
parlare. Sono adunque due invenzioni che si palesano con parole, 
l'una delle quali è la favola, cioè la constituzione dell'azzione memo
revole, la quale nell'epopea si palesa con parole sole: come la par
tita d'Enea, appresso Virgilio, di Cicilia dopo la morte d'Anchisa 
e la fortuna che con la perdita d'alcuna nave il risospinse al lito 
di Barberia, volendo egli andare in Italia. L'altra è quella per la 
quale altri pruova alcuna cosa o ripruova o l'accresce o la dimi
nuisce o muove le passioni, la quale si palesa con parole così nel
l'epopea come nella tragedia: come è, pogniamo, la doglianza 
d'Enea trovantesi nella sopradetta fortuna, nella quale dimostra 
quanto gli sia grave il morire in acqua, dove il suo valore non gli 
è di pro niuno. Ora io dico che la 'nvenzione della favola massima
mente si palesa con parole nell'epopea, percioché nella tragedia 
la vista supplisce molte cose, le quali non è necessità a narrare, 
p er la quale senza parole si comprende la constituzione della fa
vola. Poi dalle cose dette da Aristotele raccogliamo un'altra con
clusione: che la 'nvenzione, della sentenzia, della quale parliamo, 
pertiene principalmente all'arte ritorica, e accessoriamente al-
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l'arte poetica. E la ragione di ciò è evidente, conciosia cosa che 
la 'nvenzione della constituzione della favola pertenga princi
palmente all'arte poetica, poiché è sua propria, e per riempiere 
essa favola si prende la 'nvenzione della sentenzia accessoriamente, 
la quale pertiene principalmente alla ritorica, essendo essa la su
stanzia e l'anima di tutta la ritorica. Egli è vero che la 'nvenzione 
della sentenzia, la quale simplicemente si chiama nella ritorica 
<<invenzione >>, è stata dirizzata, come sono ancora state dirizzate 
tutte le altre parti della ritorica da' maestri di quella arte, alle 
tre maniere generali: giudiciale, deliberativa e lodativa, in quanto 
s'essercitano in publico, in presenza de' giudici o del senato o 
del popolo, e non in quanto gli uomini parlano o con seco stessi, 
o con persone private, o si dogliono o priegano o confortano o spa
ventano e fanno simili cose. Per che non si può dire veramente 
che, avendo rispetto all'arte di ritorica scritta infino a qui da Ari
stotele o da altrui, si sia trattata nell'arte della ritorica quanto 
tocca alla poesia, essendo quella più magnifica, e questa più umile 
e di diversa natura. Ma si può dire che in certo modo ne sia stato 
trattato, percioché per le cose insegnate in quella possiamo pren
dere insegnamenti come ci dobbiamo portare in questa meno ma
gnifica; di· che s'avide Cicerone ne' libri del Dicitore, quando disse, 
sotto la persona d'Antonio, cosi: <<Hoc dico ne qua sit admiratio, 
si tot tantarumque verum nulla a me prcecepta ponuntur; sic 
statua ut in ceteris artibus, cum tradita sunt, cuiusque artis 
difficillima, reliqua, quia aut faciliora aut similia sunt, tradì non 
necesse esse, ut in pictura, etc. >>. E peraventura Aristotele non 
intende cosa diversa da quella che intende Cicerone, quando dice 
che i poeti antichi introducevano le persone a favellare più citta
dinescamente, cioè che i poeti antichi non usavano la sentenzia 
in poesia come usano i dicitori nelle loro dicerie fatte in publico: 
il che è vizio, veggendo noi che gli uomini parlano altramente ne' 
ragionamenti privati e altramente ne' publici. Per che raccogliamo 
ancora un'altra conclusione dalle parole poste da Aristotele: che 
quantunque la 'nvenzione della sentenzia che pertiene alla poesia 
sia stata trattata nella ritorica, o di là si possa apprendere, non
dimeno conviene usarla più strettamente e meno magnificamente 
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che non s'usa da' dicitori, e l'uso suo dee essere più simile all'uso 
cittadinesco che all'uso ritorico; e così fa due usi della sentenzia 
nella poesia: l'uno cittadinesco e lodato, l'altro ritorico e non così 
lodato. Laonde Quintiliano rimuove dalla schiera de' poeti Lu
cano non per altro se non perché usa la sentenzia ritoricamente, 
dicendo: << Lucanus ardens et concitatus et sententiis clarissimus 
et, ut dicam quod sentio, magis oratoribus quam poetis annume
randus l), benché attribuisca a lode questo uso ad Euripide, con
tradicendo a se stesso, e dicendo d'Euripide queste parole: << Nam
que is et in sermone (quod ·ipsum reprehendunt quibus gravitas 
et cothurnus et sonus Sophoclis videtur esse sublimior) magis 
accedit oratorio generi, et sententiis densus et in iis, quce a sapien
tibus tradita sunt, pene ipsis par, et in dicendo ac respondendo 
cuilibet eorum, qui fuerunt in foro diserti, comparandus )>. 

Ora a me pare che non fosse male se si facessero tre usi della 
sentenzia: uno de' quali convenisse alla poesia e spezialmente alla 
tragedia, il quale si domandasse cittadinesco, e 'l quale Aristo
tele dice essere stato adoperato da' poeti antichi; e un altro 
che convenisse alle dicerie, il quale si domandasse ritorico, che 
Aristotele dice essere stato adoperato ancora da' poeti moderni, 
e per lo quale Quintiliano rimuove dalla schiera de' poeti Lucano, 
e ne doveva ancora rimuovere Euripide; e un terzo convenevole 
alla filosofia, che è stato bene spesso adoperato da Euripide, e in 
ciò egli non è punto da commendare. Appresso, dalle parole d'Ari
stotele, si coglie un'altra conclusione: che la materia, o invenzione 
della sentenzia, è in poesia di due mapiere, là dove nella ritorica 
non è se non una principalmente; percioché in poesia consiste, e 
massimamente in tragedia, in dimostrare che alcuna cosa parti
colare è o non è, o è tale o non è tale, si come si fa nella ritorica 
nelle cause ristrette a' tempi, a' luoghi e a persone certe, le quali 
si chiamano Ò7to.&€cre:L<;; ma consiste ancora in dimostrare alcuna 
cosa universale, il che non si fa nella ritorica principalmente, e 
quando si fa, si fa per dimostrare alcuna cosa particolare, percio
ché come dice Quintiliano: «In omni autem (causa) speciali utique 
inest generalis ut quae sit prior )), E nella tragedia si fa principal
mente per dimostrare alcuna cosa universale alcuna volta dalle 
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persone singolari, ma per lo più dal coro, e quindi aviene che le 
tragedie sono ripiene di molte sentenzie universali. E che la ma
teria della 'nvenzione della sentenzia del coro dovesse o potesse 
essere universale, s'avide ancora Orazio, quando disse: 

Ille bonis faveat et concilietur amicis. 
et regat iratos, et amet peccare timentes. 
l ile dapes laudet mensae brevis, · ille salubrem 
iustitiam legesque et apertis otia portis. 
Ille tegat commissa, deosque precetur et oret 
ut redeat miseris, abeat fortuna superbis. 

Oltre alle predette conclusioni ne raccoglieremo un'altra: che 
nella materia, o nella 'nvenzione della sentenzia, si deono scoprire 
i costumi di colui che ragiona. E è cosa ragionevole che i costumi 
sì scoprano si per altro, si massimamente per la sentenzia, con
ciosia cosa che dell'abondanza del cuore favelli la lingua, e che la 
lingua vada al dente che duole. Per la qual cosa Aristotele nella 
Ritorica vuole che il favellatore si prenda guardia di non iscoprire 
nelle sue dicerie altro che costumi buoni, sapendo che è cosa na
turale ne'favellatoriche i costumi si scoprano tali quali vi si truo
vano se non vi si prende guardia, accioché peraventura egli non 
sia reputato uomo reo, e per conseguente sciemi la fede al suo ser
mone. Adunque il costume e la sentenzia sono due cagioni per le 
quali l'azzioni sono tali; cioè il costume che procede dalla favola 
e si scopre nel fare, e 'l costume che procede. dalla sentenzia e 
si scopre in essa, sono cagioni che l'azzioni sono tali, cioè ricono
sciute per tali e per procedenti da persona rea o buona, attribuen
dosi la qualità della persona, la quale si riconosce da' costumi, 
all'azzioni. Laonde ancora dal costume alcune tragedie e epopee, 
nelle quali massimamente signoreggiano e appaiono i costumi più 
che altra parte, sono domandate costumate. Ancora si coglie una 
altra conclusione: che il poeta tragico non può di sua persona usare 
la sentenzia, non ragionando egli mai; quantunque i comici latini 
abbiano trovate le persone de' prolaghi, sotto le quali parlano 
essi di se stessi e delle sue cose, e sieno stati seguiti da alcuni 
tragici moderni, non avedendosi che quella ragione la quale vieta 
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il parlar loro, il vieta ancora altrui per loro; · di che si favella a 
pieno al suo luogo. Ma il poeta epopeo, il quale narra di sua per
sona, pare potere usare la sentenzia, sì in favellare di sé e·delle sue 
cose, come delle persone e delle cose delle quali scrive; e così 
hanno fatto molti. Ma perché Omero non ha mai fatto motto 
niuno di sé né delle sue cose, se in ciò vide quello che vide nel
l'altre cose pertinenti a poesia e a poeta, non si potranno lodare 
que' poeti epopei li quali hanno ragionato di se stessi o delle sue 
cose, o in principio o in mezzo o in fine delle loro opere. Di che 
s'avide ancora Dante, poiché avendo nomato sé per nome, si 
scusa d'averlo fatto per necessità, quando disse: 

- Dante, perché Virgilio se ne vada 
non piangere anco, non piangere ancora, 
che pianger ti convfen per altra spada. 

Quasi ammiraglio che in poppa e in prora 
viene a veder la gente, che ministra 
per gli alti legni, e a ben far gli 'ncora, 

in su la sponda del carro sinistra, 
quando mi volsi al suon del nome mio, 
che di necessità qui si rìgistra, 

vidi la donna etc. 

Né si possono lodare altresì se ragionano, di sua persona, delle cose 
o delle persone che sono soggetto della loro narrazione non come 
narratori, ma come passionati, biasimandogli o commendandogli 
o giudicandogli, quando lo fanno oltre a que' termini de' quàli si 
parla al suo luogo, servati diligentemente da Omero. E in questa 
conclusione è molto differente la sentenzia della poesia dalla 
'nvenzione ritorica, non potendo il poeta ragionare di sé e delle 
sue cose, né poco né molto, secondo l'essempio d'Omero; né delle 
persone o delle cose che sono soggetto della sua narrazione, di sua 
person~. come passionato, se non poco e in certi casi; là dove il 
favellatore ritorico può ragionare di sé e delle sue cose, e della 
persona altrui e delle cose, quando e quanto gli piace, senza biasi
mo, purché ciò sia di pro alla causa. Ancora raccoglieremo un'altra 
conclusione: che cosi come con la 'nvenzione ritorica si fanno tre 
cose: si scoprono i costumi del favellatore, si muovono le passioni 

12 
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e si pruova, così medesimamente con la 'nvenzione della sentenzia 
si fanno queste tre cose; ma molto più largamente nella sentenzia 
s'attende a scoprire i costumi e a muovere le passioni, e spezial
mente compassione e spavento, che non si fa nella rìtorica, per
cioché le persone parlanti sono stimolate dalle passioni più fiera
mente e poste in termini di casi più pericolosi che non sono i fa
vellatori avocati. E meno largamente nella sentenzia s'attende 
a provare che non si fa nella ritorica, percioché la sottigliezza 
del trovamento delle pruove non conviene ad ogni persona, ma 
conviene solamente a quelle le quali ne sanno l'arte o sono loici 
o filosofanti; e que' poeti che hanno usata l'isquisita invenzione 
della sentenzia come si fa quella della ritorica non sono da lodare, 
come è stato detto. E perché nella ritorica non si mette prima 
mano alle pruove, se non si truova lo stato della cosa che si dee 
provare, che può essere l'uno de' tre: se sia, che sia, quale sia, 
medesimamente nella 'nve~zione della sentenzia si truova prima 
lo stato della cosa che le pruove, accioché altri sappia quali pruove 
debba adoperare; percioché per le pruove sì dimostra che alcuna 
cosa è o non è, o vero, posto che sia, che è la cotale o che non è la 
cotale, o vero, posto che è la cotale, che è cosi fatta o non cosi fatta. 
E perché per dimostrare che la cosa sia così fatta o non così fatta 
fa bisogno d'amplificazioni e di diminuzioni, Aristotele fa spezial
mente menzione dell'accrescere o del diminuire, né apertamente 
nomina altro che lo stato che la cosa sia o non sia. Oltre a ciò rac
coglieremo una altra conclusione: che la sentenzia nella tragedia 
tiene il terzo luogo, tenendo il primo la favola, e 'l secondo il co
stume, e '1 quarto la favella. E la ·ragione perché ciascuna di queste 
parti tenga cosi fatto luogo si dirà al suo luogo. Ma la 'nvenzione 
nella ritorica tiene il primo luogo, percioché le pruove quivi son,o 
principali, per cagione delle quali, per farle più valide e per farle 
meglio vedere, accessoriamente si muovono le passioni e si sco
prono i costumi del dicitore e s'usa la favella. Ultimamente si 
raccoglie questa conclusione: che con lo splendore della favella 
non si dee oscurare la luce della sentenzia. Il qual consiglio cì può 
peraventura essere stato donato da Aristotele per ciò, che se i 
sensi della sentenzia deono essere communi, popolari e cittadi-
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neschi e convenienti alla persona che s'introduce a favellare, la 
favella non dee essere in guisa luminosa e figurata che trapassi 
lo 'ngegno della persona commune e cittadina parlante; o pure 
perché dee essere stimato vizio che la favella sia in guisa vaga che 
altri riguardi più in ammirar lei che in considerare il sentimento, 
essendosi trovata la favella per lo sentimento e non il sentimento 
per la favella; di che Quintiliano dice così: << Sed evenit plerunque, 
ut hac diligentia deterior fiat oratio. Primum, quia sunt optima 
minime accersita, et simplicibus atque ab ipsa veritate profectis 
similia. Nam illa, qure curam fatentur et ficta atque composita 
videri etiam volunt, nec gratiam consequuntur et fidem amittunt 
propter id, quod sensus obumbrant et velut lreto gramine sata 
strangulant. Nam et quod recte dici potest, circumimus amore 
verborum, et quod satis dictum est repetimus, et quod uno verbo 
patet, multis oneramus et pleraque significare melius putamus 
quam dicere >>. 

~tcXVOt<XV òt, lv ocrotç ).tyov-reç &:rro8etxvuoucr( 'tt. Ancora che si 
dica simplicemente che la sentenzia consista nella 'nvenzione di 
quelle pruove per le quali gli uomini dimostrano alcuna cosa, 
nondimeno si conviene intendere che si dica che consista in quelle 
pruove per le quali gli uomini dimostrano che alcuna cosa sia 
o non sia, o vero, posto che sia, che cosa sia o che ·cosa non sia, 
o vero come sia fatta o come non sia fatta; secondo che la 'nven
zionè delle pruove nella ritorica medesimamente s'indirizza al
l'una di queste tre quistioni: se alcuna cosa sia o se non sia, che 
cosa sia o che non sia, quale cosa sia o quale non sia; le quali 
altrimenti si domandano quistioni di congiettura, di diffinizione, 
e di qualità. 

"H xcxi &:rrocpcxivov-rcxt yvwfL'Y)V. Per le parole poste altrove quando 
Aristotele parla della sentenzia, appare che queste si deono in
tendere della quistione universale, che si domanda .&écrtç, e che 
le prossime passate si deono intendere della quistione particolare, 
che si domanda {m6.&ecrtç; e queste spezialmente si verificano ne' 
ragionamenti del coro, come è stato detto. 

'Av&yx'Y) oùv 7tcX<nJç -rpcxy<po(cxç. Ora dice rr&cr'Y)ç -rpcxy<poLcxç, cioè 
"d'ogni tragedia>>, percioché Aristotele di sotto racconterà essere 
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quattro maniere di tragedie: simplice, raviluppata, costumata e 
tribolata. 

O!c; tJ.È:V y<Xp tJ.LtJ.OUV't"<Xt ouo tJ.~P'YJ Ècr•(v (tJ.e:Ào7tot(o: x.o:t M!;tc;) : 
cioè l'opera della melodia e la favella sono le due parti di qualità 
della tragedia con le quali si rassomiglia. 

'.Qç oè: (J.L(J.OUV't"<XL, fv (5~tc;): cioè la vista è una parte di qualità 
col modo della quale si rassomiglia. 

"A oè: (J.Lfl.OUV't"<Xt, -.p(o: (tJ.u&oc;, ~&tj, 3uivoto:): cioè la favola, i 
costumi e la sentenzia sono tre parti di qualità le quali altri ras
somiglia. 

Tou't"otc; tJ.È:v oùv oùx. ÒÀ(yot etc. Qui dice Aristotele che non pochi 
poeti hanno usate tutte queste sei parti di qualità, di sopra tro
vate e dichiarate, le quali sono come spezie d'ogni tragedia; e 
dice <<non pochi 1> e non dice <<tutti 1>, conciosia cosa che i più de' 
moderni poeti non facessero le comedie costumate, come si dirà 
poco appresso. Ora questa voce o:Ù•wv non è da congiugnere con 
quelle voci oùx. ÒÀ(yot, né da intendere <<d'essi poeti 1>, non essendo 
la voce << poeti 1> in niun luogo sì vicino posta che la voce o:Ò•wv gli 
possa ripetere; ma è da rapportare al sentimento del più di quelle 
voci assai vicine 7t&:cr7Jc; •po:y~o(o:c;, <<d'ogni tragedia *• dividendo 
Aristotele, come abbiamo detto, la maniera generale della tra
gedia in quattro spezie; si che la voce o:Ù•wv verrà a dire <<d'esse 
tragedie», benché questa voce non sia libera da sospetto d'errore 
appo me, e forse era scritto 7tOt7J't"WV, o cosa simile in luogo d'o:ù-.&>v. 
Ora, poiché aveva detto incidentemente che queste sei parti di 
qualità sono come sei spezie d'ogni tragedia, si dà a provare che 
ciascuna delle predette parti sia spezie e non parte, percioché 
quella parte che occupa il tutto non è parte, ma spezie. Adunque, 
se la vista occupa tutta la tragedia e si distende per tutta lei, e 
'l simile fanno il costume, la favella, la favola·, la melodia e la 
sentenzia, seguita che non sieno parti, ma spezie. E nota che ha 
errore in alcune parole, percioché si dee leggere tJ.u&oc;, e non !J.G&ov; 
e M!;tc;, e non M!;tv ; e ot&:voto:, e non òt&:voto:v; e qui è usato tJ.éÀoc; 
in luogo di tJ.e:Ào7totLo:, e per voce che significhi quello stesso che 
significa quella. È ancora da notare che Aristotele non ha ardire 
d'affermare liberamente che tutte queste sei parti di qualità sieno 
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spezie di ciascuna tragedia, percioché non è sempre vero che la 
favella occupi continuamente tutta la tragedia e passi continua
mente per tutta lei, conciosia cosa che atti senza favella alcuna 
volta si rappresentino. Ora, per questo e per altro simile rispetto, 
nominò queste parti<< spezie)), con la correzzione di queste parole 
~c; dm:'Lv, come si suole fare quando ci pare di passare, parlando, 
il convenevole. 

3 

Méytaorov oè orou~wv èaor~v il or<iiv 1tPOtYJ.t<iorwv OOO~OtOtç· -n yà:p orpayw8!oc !J.(!J.1jO(ç I+soa IS 
èa-rtV OÙX <iV~PW1tWV à:ÀÌ\à: Ttp<il;tWV XOt~ ~(ou XOtl tÙOOCt!J.OV(Otç XOt~ XOtXOOOtt!J.OV(cxç· XOtl 
yàp i) XOtXOOOCt!J.OV!ot èv 1tp<il;tt èaor(, XC(l orò oréÀoç 1tpii!;,(ç orte; èaor(v, où 1tOLÒT1)ç. E!al oè 
XC(or<Ì !J.È:V 't'<Ì t')&Y) 1tOto! ortveç, )(C(orcX oè -rà.ç Ttpli!;ttc;; tùocx(!J.OVtc;; il 't'OÙVOtv-r(ov. OCixouv 
o1twc;; -rà: i')&Y) !J.t!J.ilawv-rat Ttpd:noumv, illà: orà: fl&Y) OU!J.1tE:PtÀOt!J.I3d:vooat 8tà: -rà.ç Ttp&çe:tç. 
•non 't'Ò: 1tpd:Y!J.OtorOt XOtl Ò !J.U&oc;; oréÀoc;; TI)ç 't'PGit'Y4JO(Otç· orÒ oè oréÀoc;; !J.ÉYtO~OV à1tliv-rwv 
èaor(v ... Aveu IJ.!V y&p Ttpci!;e:wc; oùx iiv ytvotoro orpoty(jlo(C(, iivtu oè 1)-S-<ii\1 yé\lot-r' l:i.\1. Al yà:p 
or<iiv \IÉW\1 or<ii\1 TtÀtlaorw\1 à:i}&ttc;; -rpocyw8!ott da!, XOtl aÀwç 1tOL1jorotl1tOÀÀO~ oroLOUTOL, OL0\1 
XC(l 'r:W\1 ypC(cpéwv Zeil!;tc; 1tpòc;; IloÀUY\Iworo\1 TtÉTto\l.&t\1 ' ò !J.E\1 yàp IloMY\Iworoc; ciyC(&òç 
1)-S-oypd:cpoc;;, 1) oè Zeo!;tooç -ypacp'lj oùOè" fxet -1j&oc;. "E-rt è<iv orte; ècpef;ljç &ii pi)aetc;; il&txà.ç 
XOtl Àé!;etç XOCl otOtVo!cxç &Ò 7tE7tOt1)!J.ÉVOtç, OÙ 7tOt'flatt a 7jv 't'ljç orpOty(jlo(cxç !pyov, &ÀÀCÌ 7tOÀÙ 
!J.WOV 'Ì) XC(orcxottadpotç orouoroLç XtXP1l!J.ÉV1) -rpcxy(Jlo(cx, !xouoa oè !J.U&ov xcxl OUO't'CXatV 
rrpcxy~-t<i-rwv. Ilpòc; 8è -rooorotc; -rà !LÉYLaora olç ljiuxcxywyei il -r:pcxyw8!a:, orou !J.U~ou !J.ÉP1l 
éa~(v• cxt 't'E 1ttpt7tÉTELOtt XOt~ à:\ICX'Y'JWplattc;;, "EorL 01)1J.ELO'tl aort XOt~ ol éYXttpouvnç 1t0ttLV 
1tp6npov OUVCXVTOtt -rii ).él;et xal oroi:c;: i')&eatv <ixpL(3ouv il· or& 1tPcXY!J.Ot'<ot auvla~cxa&C(t, o!ov 
xcxl o l Ttp<ii-rot 1tOL7J'TCXl oxe:oò\1 élrrcx\lortc;:. • Apx'l\ tùv oùv xcxl olov q,ux'l\ o ~-ti>&oç TI)c; 'TPOt-
'Y4l8Lac;, 8e6orepov 8è -rà: fl&Y). IlcxparrÀ7)atov yd:p t a-rt xal . érrl 't'lic; ypacpuòic;; · e:1 yd:p -rtc; 
évC().d\jltte 'T O ic; xOtÀÀLa-roLç cpC(p!J.<ixotc; x681)v, oùx a." Ò!J.o!wc;; eùcppà:vetev xcxl ÀeoxoypC(-
cpflactc;; etx6vcx. "Eaort n !J.[!J.7JOL<; 1tp<il;ewc;;, xcxl 8tà: -rot6T1)\I !J.cXÀLa-roc -r<iiv Ttpcx-r-r6v-rwv. 
Tpl'Tov 8è il ot<i\lotct. Touoro 8é èa'TL -rò Myetv ou\lcta&cxt -rà: tv6v~ct xcxl -rà: ~Pt.t6or-rov-rC(, 

lSm:p érrl -r<ii\1 Mywv TI)c; 1tOÀt't'tx'i)ç xcxl p1)-roptx'i)ç !!pyov éa-r!v· ol tùv -yà:p cipxcxiot Tto-
ÀL'TLX<iic;; éTtO(OU\1 ).é-yov-ro:c;;, ot 8è vuv P7J'TOptx<iic;. "Ea-rt 8è 7i~oc;; IJ.È:V 'rÒ 't'OtOÙ'TOV a 01)ÀOL 
'T'l\v Ttpocx!peatv, Ò7t0LcX 'Ttl; év olc;; OÙX !!a-rt o'i)ÀOV, il1tpocupei-ra:t 7} cpeoyet Ò Àéywv· 8t67tep 
oùx ~xouaw i)&oç ltvLOL 'TWV Mywv. llL<iVOLOt oé, !v olç d:rroottxvuoual 't'L <llc; lto-rw il <llç 
oùx t:aortv, il xa~6Àou -rt àTtocpcx(vov-rcxL. Téorcxporov 8è -r<iiv tùv Mywv 1) Àé!;tc;· Àéyw 8é, 
i:>arrep 1tpÒ't'epov e!p1)'t'Ott, ÀÉ!;,t\1 elvcxt 'T'l\V otà: 'T'i)ç ÒVOIJ.CXO!a:ç èp!J.1)Ve!cxv, 6 xcxl é1tl 't'WV 
ét.tt.té't'pwv xcxl èrrl -r<iiv À6ywv fxet 'T'l\v cxil~v 8uvcx!J.LV. 'l'<iiv 8è Àom<iiv 1tévore fJ !J.&Ì..o-
1tOt!cx !J.ÉYtO't'OV 't'WV 'ijoUOIJ.IX't'WV. 'H oè 5\jltç ljiuxocywytXÒV !J,éV, Ò:'t'&XVW't'OC't'OV oè XOtl 
f)xta't'Ot olxeiov 'Tl)ç Ttomnxl)ç- 1) -yàp TI)ç -rpcxyw8lctc;; 86vcx!J.Lç; xa~ !vEu dy&voç xctt ÙTto-
xpt-r<iiv èa'TtV. wEort 8è xupLw-rtpcx Ttepl 'T'l\v d:rrepycxa[av -r<iiv 6cjlewv il -rou axeuorro~ou 

't'ÉXV1) 'T'i)ç 't'WV 1tOL7)or<iiv ~a:n. 

C. Della dignità di ciascuna delle sei parti di qualità della tragedia, e in 
qual grado ciascuna di loro si debba riporre. 
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V. Ora grandissima cosa è tra queste la composizione delle cose. Percio
ché la tragedia è rassomiglianza non d'uomini ma d'azzioni, e. per conseguente 
di felicità e di miseria, conciosia cosa che la felicità [e la miseria] consista 
in azzione, e 'l fine sia alcuna azzione, e non qualità. Ora, secondo i costumi 
[gli uomini] sono di certa qualità, ma secondo l'azzioni [sono] felici o il con
trario. Non, adunque, accioché rassomiglino i costumi introducono l'azzioni, 
ma prendono insieme i costumi per cagione dell'azzioni: si che le facende e la 
favola sono il fine della tragedia; ma il fine è cosa tra tutte grandissima, per
cioché senza azzione non potrà essere tragedia, ma senza costumi potrà es
sere, conciosia cosa che le tragedie de' più de' moderni siena scostumate. E 
brevemente molti poeti sono cotali quale fu, tra pittori, Zeussi verso Polignoto: 
percioché Polignoto fu buono pittore de' costumi, e la pittura di Zeussi non 
aveva niuno costume. Ancora, se alcuno ponesse insieme per ·ordine ragiona
menti costumati, e favelle, e sentenzie ben fatte, non farebbe quello che è 
opera della tragedia; ma vie più tosto [il farebbe] quella tragedia che usasse 
queste cose con difetto, e avesse la favola e la constituzione delle cose [ben 
fatte]. Oltre a queste cose, le cose grandissime con le quali la tragedia tira a 
sé gli animi sono le parti della favola, [cioè] le mutazioni e le riconoscenze. 
Ancora [ci è questo] segnale, che coloro che pongono mano a poetare, prima 
possono pervenire alla perfezzione della favella e de' costumi che constituiscano 
[bene] le cose, come ancora [mostrano] quasi tutti i primi poeti. Adunque prin
cipio, e come anima, è la favola della tragedia. E la seconda cosa sono i costumi; 
percioché cosa simile aviene ancora nella p :ttura, poiché cosi non diletterebbe 
altri, avendo distesi bellissimi colori confusamente, [come farebbe] se di chiaro 
e di scuro avesse figurata una imagine. E è rassomiglianza d'azzione e, per 
cagione di questa, massimamente di coloro che operano. La terza cosa è la sen
tenzia, e cioè il poter dire quelle cose che vi sono, o che sarebbe convenevole 
che vi fossero. Il che ne' ragionamenti è opera dell'[arte] cittadinesca e della 
ritorica, percioché gli a~tichi introducevano le persone a parlare secondo la cit
tadinesca, ma i moderni [le 'ntroducono] secondo la ritorica. Ora il costume è 
tale che dimostra quale sia l'azzione nelle cose nelle quali non è manifesto se 
il favellatore [le] elegga o rifiuti; laonde ci sono de' ragionamenti che non hanno 
costume. E la sentenzia è in quelle cose nelle quali dimostrano alcuna cosa come 
è o come non è, o universalmente spongano alcuna cosa. La quarta cosa è la 
favella de' ragionamenti. Ora dico, come è stato detto prima, la favella essere 
la sposizione che si fa per parole; il che e ne' versi e nelle prose ha quella me
desima forza. Ora, oltre all'altre cinque cose, ha l'opera della melodia grandis
simo diletto. E la vista, con tutto che tiri a sé gli animi, non è dell'arte, e a 
partito niuno è propria della poetica; percioché la forza della tragedia è ancora 
senza passare all'atto e [senza] i contrafacitori. Ancora è più propria l'arte del 
legnaiuolo per l'apparecchio del palco, che la [arte] de' poeti. 

S. Msyta't'ov Sè: 't'otm.t>v ta .. tv etc. Poi che Aristotele ha trovate 
le parti della tragedia di qualità, e provato che sono sei, ora in-
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vestiga la dignità loro, e in qual grado si debba riporre ciascuna 
di loro. Vuole adunque prima che la favola sia la parte di qualità 
principale, e quella che si debba stimar più e da antiporre all'altre, 
per cinque argomenti. Egli è vero che non pare che co' due primi 
argomenti voglia antiporre la favola se non a' costumi, quasi non 
fosse disputa del primo luogo se non tra queste due parti, e che 
con tre altri. voglia antiporre la favola se non a' costumi, alla 
sentenzia e alla favella, quasi l'opera della melodia e della vista 
non pertenesse al poeta, sì come non pertiene, o non sempre ac
compagnasse la tragedia. Ma, sì come vedremo, de' due argomenti 
primi, sì come dimostrano amenduni la maggioranza sopra i costu
mi, così l'uno [la] dimostra sopra l'altre parti e l'altro sopra la 
sentenzia, l'opera della melodia e la vista, non che sopra i costumi, 
la sentenzia e la favella. Adunque il primo argomento, per lo 
quale mette la favola inanzi a' costumi, è tale. Quella parte che è 
il fine d'una cosa è da più e dee essere antiposta all'altra parte 
che non è fine, percioché da più è il fine che non è la cosa per la 
quale si perviene al fine. Poiché adunque l'azzione, che altro non 
è che la favola, è il fine della tragedia, e non i costumi, seguita che 
la favola è da antiporre a' costumi. Ma perché altri poteva dubi
tare se la cosa stesse così, cioè se l'azzione, e per conseguente la 
favola, fosse il fine della tragedia, e non i costumi, pruova ciò 
per due ragioni. E la prima è che la tragedia vuole per suo natura! 
termine la mutazione di felicità in miseria, o di miseria in felicità, 
la quale mutazione non aviene per mezzo de' costumi, ma per 
mezzo dell'azzione, nella quale azzione sono richiusi i costumi per 
accidente: adunque la favola è il fine della tragedia, e non i co
turni. E la seconda ragione è che niuno poeta in componendo la 
tragedia prende l'azzione per rispetto de' costumi, ma dall'altra 
parte prende i costumi per rispetto dell'azzione, e le persone co
stumate per secondare l'azzione. E, per parlar più chiaramente, 
dico che quel fine d'alcuna cosa che è più lontano è da più che non 
è quel fine che è meno lontano: adunque la favola, che è fine più 
lontano della tragedia, è da più che non sono i costumi, che sono 
fine meno lontano. Ora, che i costumi sieno fine meno lontano che 
non è la favola nella tragedia, si pruova per quello che è detto che 
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niun poeta in componendo la tragedia prende la favola e l'azzione 
per rispetto de' costumi, ma dall'altra parte prende bene i costumi 
per rispetto della favola. E è da por mente che questa ragione con
ferma che la favola non sia solamente da essere antiposta a' co
stumi, ma a tutte le altre parti; ancora cioè alla sentenzia, alla 
favella, alla melodia e alla vista, conciosia cosa che non solamente 
i costumi, ma queste altre parti ancora sieno prese per cagione 
della favola, e non la favola per cagione di niuna di loro. Per 
che appare che la favola è il fine della tragedia, e non i costumi. 
Il secondo argomento, per lo quale Aristotele pruova che la fa
vola sia da antiporre a' costumi, è tale. Quella parte che, levata 
via, distrugge il tutto, è da stimar più che non è quella che, le
vata via, non distrugge il tutto; sì come è da stimar più il capo che 
l'una mano, percioché, spiccatone il capo, il tutto, cioè l'animale 
uomo, è distrutto e non è più animale, ma spiccatane l'una mano, 
il tutto, cioè l'animale uomo, non è distrutto e rimane animale e 
uomo ancora. Adunque, se si truovano tragedie senza costumi, 
le quali, pure che abbiano la favola, sono nondimeno tragedie, e 
se si truovano tragedie senza favola, le quali, ancora che abbiano 
i costumi, non sono perciò tragedie, seguita che sia più da stimare 
la favola che non sono i costumi. Ora questo secondo argomento 
dimostra la maggioranza della favola non pur sopra i costumi, ma 
sopra la sentenzia ancora, e sopra l'opera della melodia e sopra la 
vista, potendo essere tragedia non meno senza queste tre parti 
che senza i costumi; ma questo argomento non dimostra la mag
gioranza della favola sopra la favella, non potendo essere tragedia, 
mancandovi la favella, né più né meno come se vi mancasse la 
favola. Il terzo argomento è addotto da Aristotele a provare che 
la favola è da antiporre a' costumi, alla sentenzia e alla favella, 
che sono le tre parti proprie del poeta, e è tale. PogJ+iamo da una 
parte che una tragedia avesse queste tre parti perfette, costumi, 
sentenzia e favella, e men perfetta la favola; e pogniamo dall'altra 
parte che una tragedia avesse una favola perfetta, e le tre sopra
dette parti non perfette: certo si vedrebbe per esperienza che sa
rebbe più da lodare la tragedia della favola perfetta e dell'altre 
parti imperfette, che quella delle tre altre parti perfette e della 
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favola imperfetta. Ma perché si conosca più chiaramente la forza 
di questo argomento terzo, diciamo così. Quella parte è da più 
dell'altre parti che, essendo essa perfetta, opera che le 'mperfez
zioni dell'altre parti sono meno biasimevoli; ma la perfezzione 
della favola rende le 'mperfezzioni delle altre parti men biasi
mevoli che non fa la perfezzione dell'altre parti la 'mperfezzione 
della favofa: adunque la favola è da antiporre a' costumi, a sen
tenzia e a favella . E perché questo medesimo averrebbe se una tra
gedia avesse non pur le tre parti perfette, ma ancora insieme le 
due rimanenti, cioè la melodia e la vista, e la favola men perfetta, 
e dall'altra parte le cinque men perfette e la favola perfetta, è 
similmente cosa manifesta che la favola, per questo argomento, 
è da antiporre a tutte le parti. Il quarto argomento per provare 
la maggioranza della favola sopra l'altre parti s'è cotale. Quella 
parte che ha in sé cose che più tirino a sé gli animi dee essere 
antiposta a quelle parti che non hanno in sé cose tanto attrattive: 
adunque la favola, che ha in sé la mutazione e la riconoscenza, 
che sono due cose molto più attrattive che non è niuna contenuta 
ne' costumi, nella sentenzia e nella favella, dee essere antiposta 
a loro. Ma per questo argomento non dee già la favola essere anti
posta alla melodia o alla vista, dicendo poco appresso Aristotele 
che la melodia oltre all'altre cinque parti porge diletto, e che la 
vista tira a sé gli animi. Il quinto argomento, per lo quale si so
prapone la favola alla favella e a' costumi, è cosi fatto. Quando 
altri da prima impara un'arte, prima impara a far bene le cose 
agevoli a farsi e di minor dignità, e poi le più malagevoli e di mag
gior dignità: adunque la favola, che dal poeta, si come cosa più 
difficile e più degna, si compone bene più tardi che non si fa per
fetta la favella e 'l costume, sì come cose più agevoli e meno degne, 
è da antiporre a loro. E perché si dee far quella ragione di tutti i 
poeti, per rispetto de' secoli considerati insieme, che si fa d'uno 
solo seperato per rispetto dell'età, si vede ancora che i poeti che 
furono nel primo secolo, quasi allora primieramente imparassero 
l'arte del fare tragedia, fecero bene la favella e i costumi, e quelli 
che seguirono nei secolo appresso fecero bene la favola, quasi si 
fossero messi ad imparare poi la cosa più difficile. Il quale argo-
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mento non meno pruova che la favola sia da mettere avanti alla 
favella e a' costumi che alla sentenzia, ma non già alla melodia 
o alla vista, le quali sono arti per sé e seperate e serventi per acci
dente alla tragedia. 

Ma se alcuno negasse che la favola fosse da più che l'altre parti 
della tragedia, potrebbe peraventura rispondere agli argomenti 
d'Aristotele con non molta fatica, dicendq prima che le cinque 
parti, costumi, sentenzia, favella, opera di melodia e vista, sono 
cose che sono state trovate e essercitate in altro che in tragedia 
e prima che fosse trovata la tragedia; conciosia cosa che la fa
vella s'usasse in publico e in privato e si coltivasse per ottenere 
quello che si desiderava dagli altri uomini, e per diletto suo o 
d'altrui anticamente si ballasse, si cantasse e si sonasse, e s'esser
citasse l'arte del legnaiuolo in uso commune degli uomini, e i 
filosofi. avessono insegnati i costumi e i ritorici la sentenzia prima 
che fosse stata trovata la tragedia. Per che non è da maravigliarsi 
se i primi poeti tragici, o ancora alcun poeta imparante a far le 
tragedie, sapessono o sapesse ottimamente queste cose prima che 
componessono o componesse bene la favola, la quale non era stata 
prima trovata, o almeno adoperata e racconcia nella guisa che 
si conveniva alla tragedia. Non furono adunque prima rendute 
perfette le altre parti che la favola perché fossero più agevoli o 
meno degne, ma perché erano state prima messe in opera in fare 
altro che tragedie, e si misono di tempo in tempo e tuttavia si 
mettono. Appresso, secondo Aristotele medesimo non seguita che, 
perché una parte tiri a sé più gli animi o gli diletti, sia eziandio 
da stimar più e da antiporre all'altre, ma si richiede ancora che 
l'operante vi duri fatica maggiore in fare quella parte che non fa 
nelle altre, poiché non vuole che la melodia, quantunque senza 
contrasto niuno sia fornita di più diletto che tutte l'altre parti, e 
]a vista, quantunque tiri a sé gli animi, sieno, o amendune o l'una 
di loro, da antiporre alla favola, a' costumi, alla sentenzia e alla 
favella, percioché il poeta non vi dura fatica come fa nelle tre 
predette parti. Laonde non basta che Aristotele dica che la favola 
tiri a sé gli animi con la mutazione e con la riconoscenza più che 
non fanno . i costumi, la sentenzia e la favella con quelle cose che 
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hanno esse in sé, per dimostrare che sia da antiporre a loro, se 
non si pruova ancora che il poeta duri più fatica nel comporre 
la favola che nel fare le altre parti. Senza che sono molti a' tempi 
nostri, e ne sono stati molti a' tempi passati, che niegano che la 
favola tiri più l'animo umano a sé che alcune altre parti; per che, 
di questi cotali, alcuni vogliono che il diletto principale nascente 
dalla poesia ·non sia prodotto altronde che dalla favella, e altri che 
proceda da' costumi, e altri oltre a tutte le cose ammirano la 
sentenzia; di che al presente altro non dico. Ancora non se
guita che, con tutto che alcuna parte dea più perfezzione al tutto 
o sia di più essenzia della cosa o più finale che l'altre parti, si 
debba mettere avanti a loro, .se non si mostra che vi concorra la 
maggiore fatica e industria ancora nel facitore. Il che non ha fatto 
Aristotele nella favola, conciosia cosa che gli argomenti fatti da 
lui potrebbono avere luogo nel diterminare la maggioranza delle 
parti dell'opere formate dalla natura; ma per diterminare ciò 
nelle parti dell'opere artificiali si considera solamente la fatica 
e la 'ndustria maggiore, si come si può vedere chiaramente la 
pruova nell'opere dell'arte della pittura e dell'arte della poesia, 
dove nell'une, cioè nell'opere dell'arte della pittura, l'istoria, o 
vero favola, non è di niuna stima, e nell'altre, cioè in quelle del
l'arte della poesia, è di tanta stima che Aristotele l'antipone a 
tutte le altre parti. Il che non procede da altro che dalla fatica. 
ingegnosa maggiore o minore che si spende in diverse arti in una 
medesima parte. Laonde Leon Battista Alberti fiorentino soleva 
dire che i costumi erano la principal parte nella pittura, percioché 
si richiedeva maggior fatica e · industria a rappresentargli che 
a fare altro. 

•n y~p · -rpa:y'fl8(a; !LL!L"Y)cr(c; €cr-rLv oùx. &v&pcimwv etc. Qui forma 
Aristotele il primo argomento, per trovare che la favola si dee 
antiporre a' costumi, dal fine della tragedia, il quale è l'azzione 
e non i costumi. Dice adunque che se la tragedia avesse per fine 
i costumi, sarebbe stato posto nella diffi.nizione che la tragedia 
fosse rassomiglianza degli uomini e non delle azzioni; ma è stato 
posto che è rassomiglianza dell'azzioni, adunque l'azzione è il 
fine. Ma in quanto dice che non è rassomiglianza degli uomini, 
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intendi costumati, né principalmente, né per suo fine: percioché 
accessoriamente la tragedia è rassomiglianza degli uomini costu
mati per accompagnare convenevolmente l'azzione. Né molto 
monta, secondo me, che si legga più tosto 7tpcX.~e:wç che 7tpcX.~e:wv, 

percioché, quantunque nella diffinizione sia nel numero del meno, 
7tpcX.~e:wç, e che la tragedia richiegga che l'azzione sia una sola, 
nondimeno l'una sola azzione si constituisce di più altre azzioni, 
sì come un corpo si constituisce di più membra: laonde dice Ari
stotele TÒv lJ.U&ov e:!vaL crucrnccnv Twv 7tp<X"(f.tcXTwv. 

Kaì. ~(ou xat e:M<XLf.tOv(aç xat XIXxo8<XLf.tOv(aç. Conferma l'argo
mento già fatto, in quanto ha presupposto che 'l'azzione sia 
il fine della tragedia, o la felicità o la miseria; la quale felicità o 
miseria non è congiunta co' costumi né operata da loro, ma è 
congiunta con l'azzione della tragedia e prodotta da quella: adun
que il fine della tragedia è l'azzione, e non i costumi. Per che 
chiaramente appare che non è da leggere xiXÌ ~(ou, ma xaì. 8L6; ma 
posto che si legga ~(ou, è da sporre <<della vita felice o misera)}, 
sì come ne fanno fed.e le voci seguenti: xat e:ù8aL{-tov(aç xal. xaxo-

8aL[.tov(aç, le quali sono aggiunte per interpretazione di ~(ou; e 
forse sarebbe da leggere: xaì. ~(ou, xat e:ùaat{-tovoç xaì. xaxo8a([.tovoç. 

Kal. yQ:p ~ e:ù8<XLf.tov(a lv 7tp&.çe:L tcrTL Qui senza fallo manca 
xaì. xaxo~IXL[.tov(a, cioè <<la felicità e la miseria è congiunta con 

.l'azzione )}. 
Kal. TÒ TÉÀoç 7tp<iç(ç TLç tcrTtv, où 7toL6TI)ç. Non possono essere i co

stumi il fine della tragedia, poiché il fine della tragedia è azzione, sì 
come è stato detto, e non qualità; ancora che non seguirebbe di ne
cessità, posto che il fine della tragedia fosse qualità, che i costumi 
fossero il fine; sì come dall'altra parte seguita di necessità, dicen
dosi: il fine non è qualità, adunque i costumi, i quali sono una 
spezie di qualità, non sono il fine. E queste parole sono dette per 
dichiarare più la confermazione del primo argomento, e per dimo
strare che monta assai che il fine della tragedia sia azzione o qua
lità. Percioché, se il fine è azzione, fa gli uomini felici o miseri, 
secondo che l'azzione aviene secondo e contra il desiderio loro, 
ma la qualità, cioè i costumi, non fanno gli uomini felici o miseri, 
ma virtuosi o viziosi, o d'altre simili qualità a' costumi che sono 
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in loro; le quali cose nella tragedia non si considerano principal
mente, né per sé né per fine prossimo o ultimo della tragedia. 
Né giudico io che s'intenda per 7tpii~w ogni azzione simplièemènte, 
ma quella azzione che rechi a colui, a cui aviene, o felicità o miseria 
tale e tanta, che meriti d'essere ricordata in istoria, cioè compresa 
in favola. Ora qui parer potrebbe Aristotele dire cosa contraria 
a quella che disse di sopra; percioché disse di sopra la favola essere 
qualità, o parte di qualità della tragedia, e qui dice che è azzione, 
e la ripone lv -.1j xcxTI)y(J)pL~ -rou 7toLe:tv, cioè <<nel predicamento 
del fare>>, per seperarla e dividerla da' costumi, li quali ripone 
Èv -.1j xcxTI)y(J)pL~ -rou 7tOLou, cioè <<nel predicamento della qualità>>. 
Ma è da dire che non parla ora cosa contraria a quella che prima 
abbia detto, avendo egli riguardo, quando chiama la favola qua
lità o parte di qualità, ad una cosa, e ad un'altra quando la chiama 
azzione; conciosia cosa che non sia da dubitare che la favola, 
considerata in sé, non sia azzione e che non sia da riporre nel pre
dicamento del fare; e che parimente i costumi, considerati in sé, 
non sieno qualità, senza riguardare ad una terza cosa, come ri
guardano alla tragedia; e cosi tra loro sono lontani e da ordinare 
in diversi predicamenti, e producono effetti diversi, facendo J'.una 
misero o felice l'uomo, e gli altri altro. Ma considerando la favola 
e i costumi come parti di tragedia, poiché conviene che nella tra
gedia sieno come parti di quantità o di qualità, s'è detto che l'una 
e gli altri sono parti di qualità e non di quantità, occupando essa 
e essi tutta la tragedia. 

0\5xouv 07t(J)ç -roc ~-&'Y) etc. Questa è la seconda confermazione 
del primo argomento, in quanto s'è detto che l'azzione è il fine 
della tragedia e non i costumi; percioché se i costumi fossero il 
fine della tragedia, l'azzioni si prenderebbono per cagione de' co
stumi; ma i costumi si prendono per cagione dell'azzioni, adunque 
l'azzioni sono il fine, e non i costumi. E sono da sporre queste pa
role così: o\5xouv 7tpcX.noucrL, cioè i poeti non compongono la favola 
o l'azzioni per rappresentare i costumi, ma adoperano i costumi 
per accompagnare l'azzioni. Sì che 7tpcX.noucrL in questo luogo si
gnifica 7toLoucrL -ròv fLG-&ov . Ora non monta poco che i costumi sieno 
presi per cagione della favola e sieno accessori, o che la favola sia 
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presa per cagione de' costumi e sia accessoria; percioché se la fa
vola è il fine della tragedia, e per conseguente d'ogni maniera di 
poema, conciosia cosa che la favola tenga quel medesimo luogo in 
qualunque altro poema che tiene nella tragedia, cioè il finale, e 
non sia cosa accessoria a' costumi, ma per lo contrario i costumi 
non tengono il luogo finale e sono cosa accessoria alla favola, se
guita che molti autori di gran grido di lett.ere degli antichi e de• 
moderni, tra quali è ancora Giulio Cesare dalla Scala o Scaligero, 
abbiano gravemente errato, li quali vogliono che la 'ntenzione 
de' buoni poeti, come d'Omero e di Virgilio nelle loro più famose 
opere, quali sono l'Iliada e l'Odissea e l'Eneida, sia stata di di
pingere e di dimostrare al mondo, pogniamo, un capitano sde
gnato nella più eccellente maniera che sia possibile, o un valoroso 
conduttiere o un savio uomo, e la natura loro e simili ciancie; 
conciosia cosa che, se questo fosse vero, i costumi non sarebbono 
stati presi da' poeti per secondare l'azzione, come dice Aristotele, 
ma l'azzione sarebbe stata presa per secondare i costumi . Senza 
che non s'aveggono che se simile materia fosse principale e non 
accessoria, non potrebbe essere materia poetica, essendo natural
mente filosofica e trattata da molti filosofi, e spezialmente da Ari
stotele e da Teofrasto (se è vero che sia di Teofrasto quel Trattato 
di caratteri, che sotto il suo nome va attorno per le mani degli 
uomini); io dico che simile materia de' costumi non potrebbe 
con lode essere trattata da' poeti. come è stato provato di sopra. 
Adunque i buoni poeti, quali sono Omero e Virgilio nelle loro fa
mose opere, e gli altri simili a loro hanno inteso a comporre una 
bella favola, per cagione della quale hanno prese le persone e i 
costumi convenevoli accioché riesca più bella, cioè maravigliosa 
e verisimile. Ma perché alcuno potrebbe dire: << Io veggo che il fine 
della tragedia è compassione e spavento messi negli animi de' 
veditori o degli uditori, secondo che è stato detto e dirassi più 
pienamente di sotto, e veggo appresso che queste passioni, com
passione e spavento, non sono generate solamente dalla favola, 
ma da' costumi ancora, percioché la persona tragica che dee 
mette:r:e compassione e spavento ne' veditori dee essere di costumi 
buoni o mezzani e infelice nell'azzione, adunque il fine della tra-
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gedia non è la favola solamente, ma vi concorrono ancora i co
stumi, io dico che vi concorrono così principalmente come vi 
concorre la favola, concorrendovi la miseria dell'azzione insieme 
con la bontà de' costumi>>, ma è da rispondere che sono due fini 
della tragedia, l'uno che è contenuto dentro da' termini della tra
gedia, e l'altro che esce fuori de' termini della tragedia. Quello che 
si contiene dentro da' termini della tragedia si divide in due, se
condo che due sono le cagioni producentigli, delle quali ora par
liamo: l'uno adunque è de' costumi, il quale fa la persona essere 
buona o mezzana o rea, l'altro è della favola, ~n quanto fa la per
sona essere felice o misera. E questi amenduni fini ·considerati 
dentro dalla tragedia non sono ugualmente principali né ugual
mente vicini, conciosia cosa che il fine più principale sia la feli
cità o la miseria che nasce dall'azzione, e ancora sia fine più lon
tano, e l'altro fine sia la bontà o la malvagità che nasce da' co
stumi, e sia fine meno principale e preso per servire alla favola, e 
sia ancora fine meno lontano. Ma il secondo fine, che esce della 
tragedia e s'inesta negli animi de' veditori, mettendo in loro 
compassione e spavento, è nato dalle due predette parti ugual
mente, né l'una per far ciò è presa per cagione dell'altra. Sì che 
Aristotele, dicendo che la favola è il fine della tragedia, e che per 
cagione di lei sono presi i costumi, e non la favola per cagione de' 
costumi, intende del fine interno della tragedia, e non del fore
stiero, nel quale ugualmente concorrono gli uni e l'altra. 

"Avc.u !LÈ:v y<Xp 7tp&:l;e:wc; . Poiché i testi scritti a mano stanno 
così: ~·n &ve:u !LÈ:V 7tp&:l;e:wc;, non sarà male a seguirgli, essendo così 
fatta scrittura molto più manifesta. Questo è il secondo argomento 
che usa Aristotele a provare che la favola nella tragedia è da anti
porre a' costumi, pr~so dal maggiore vigore in constituire il tutto. 
Percioché se la favola è di maggiore vigore in constituire la tra
gedia che non sono i costumi, adunque la favola è da più che non 
sono i costumi. Ora che ella sia di maggiore vigore appare per 
ci6, che senza favola non può essere tragedia con tutti i costumi 
del mondo, ma senza costumi non cesserà d'essere tragedia, pur 
che abbia la favola. 

Al y<Xp -rwv v€ w v -rwv 7tÀe:(cr-rwv &-f)&e:Lc; -rpcxycp8(cxL dcr(v. Questa è 



192 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

la pruova che le tragedie senza costumi non cessano d'essere tra
gedie, veggendosi assaissimi poeti moderni comporre le loro tra
gedie scostumate. E per questo ·luogo appare quello che volle di 
sopra Aristotele dire in quelle parole: -.ou-.o~ç I.I.Èv ouv oùx ò)..(ym 

~ù-.&v, ~ç dm:i:v xéxplJV't'~~ -.oi:ç dòe:cn, cioè che <<non pochi poeti 
usarono tutte le sei spezie~. e non disse <<tutti>>, avendo riguardo 
ad assai de' moderni li quali non usarono i costumi. Ora in quanto 
si dice che le tragedie de' più de' moderni erano &.~&e:~ç, non in
tendere che le predette tragedie del tutto fossero senza costumi, 
ma intendi che questi poeti non ponevano molta cura in fare i 
costuini come facevano nel far la favola. 

K~t 8Àwç 1tO~lJT~t 1toÀÀ.ot TowùTo~ etc. Io leggerei volentieri 
To~oùTov, in luogo di -.owù't'o~. Vuole Aristotele dimostrare con 
l'essempio della pittura che nella tragedia si lasciano i costumi da 
parte, ·e dice che veramente molti poeti sono tali verso gli altri 
poeti, quale fu Zeussi verso Polignoto; percioché, si come Zeussi 
non faceva le figure costumate e Polignoto le faceva, cosi molti 
poeti, intendendo de' moderni, fanno le tragedie senza costumi, 
e gli. antichi le facevano con costumi. Ma è da por mente che quan
tunque la tragedia e la pittura sieno simili in questo, che l'una e 
l'altra può essere senza costumi, non sono perciò 8)..wç, cioè <<del 
tutto simili>> in questo, che i costumi sieno d'uno uguale e mede
simo valore nell'una e nell'altra; percioché i costumi nella dipin
tura sono stimati assai, e per la difficultà che è in fargli sono la 
prima parte, secondo la testimonianza di Leon Battista Alberti 
come fu detto di sopra, ma nella tragedia non sono stimati tanto 
e si pospongono alla favola, come qui dice Aristotele. 

''E-.L Mv -.~ç etc. Questo è il terzo argomento per lo quale si 
pruova che la favola dee essere antiposta a tutte le altre parti 
della tragedia toccanti al poeta, cioè alla favella, a' costumi e alla 
sentenzia. E è preso, così come il secondo, dal maggiore vigore 
che ha la favola in far riuscire la tragedia bella che non hanno le 
altre parti, paragonando la favola con loro e mostrandone l'espe
rienza in questa guisa. Pogniamo che una tragedia abbia le tre 
parti che dicemmo perfette e la favola men perfetta, e dall'altra 
parte pogniamo una tragedia che abbia la favola perfetta e le 
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tre parti men perfette: si vedrà per esperienza che più sarà da lo
dare la seconda tragedia che la prima, percioché la fa vola con la 
sua perfezzione sola opera più che non operano tutte e tre le parti 
con le loro perfezzìoni. Laonde appare che la favola è di maggiore 
vigore in far riuscire ben la tragedia, che non sono tutte le altre 
tre parti insieme. Ora, per tirare l'argomento pari, dopo eu 7te-

7tOLlJ!J.tv(Xç è da supplire X(XL !J.G.&ov X(X'T(X~e€crnpov; il che non dee 
parer cosa strana, se riguardiamo le cose seguenti; si come dopo 
7tp(Xy(.J.chwv è da supplire eu 7te7tOL1J!J.€'olwv, per le cose precedenti. 
E è da sapere che di sotto si truovano in luogo non convenevole 
queste parole: X(Xp(X7tÀ~crLOV yc:Xp ecrTL X(Xt è1tl njç yp(X<pLKYjç, d yc:Xp 

TLç ev(XÀd~eLe TOLç X(XÀÀLcrTOLç <p(Xp(.J.cXXOLç X.U~l)V, OÒX a.v Ò(.J.OLWç 

eÒ<ppc:XveLev X(Xl Àeuxoyp(X<p~cr(Xç dx.6v(X, le quali parole debbono 
seguitare prossimamente dopo 7tp(Xy(.J.cXTwv, percioché Aristotele 
pure con l'essempio della pittura vuoi far manifesto e veri
simile quello che dice della perfezzione della favola, che operi 
con maggiore vigore che non operano le perfezzioni dell'altre parti 
della tragedia, veggendo noi che aviene simile cosa nella pittura, 
nella quale più opera la figura in dilettare fatta di chiaro e di scuro 
con la sua perfezzione, senza la perfezzione de' colori, che non 
fanno i colori con le loro perfezzioni, senza la perfezzione della 
figura; la qual similitudine non ha perciò quella conformità col 
caso nostro che peraventura s'imagina Aristotele. Percioché la 
figura di chiaro e di scuro ha la sua perfezzione ancora quanto a' 
colori, conciosia cosa che simile maniera di pittura rappresenti la 
statua marmorea, la cui rappresentazione non richiede altra ma
niera di colori che di chiaro e di scuro, e questa maniera di colori 
è la sua propria e naturale. Senza che, stendere bellissimi .colori 
confusamente non pare che abbia conformità co' costumi o con 
le parole o con la sentenzia che hanno la loro perfezzione; percioché 
i costumi, le parole e la sentenzia con la loro perfezzione, la qual 
perfezzione non sarà mai lodevole se non è quale si conviene alle 
persone che s'introducono nella tragedia, non piggiorano la favola, 
anzi fanno che la fa vola mal composta sia tolerabile; ma i colori, 
quantunque bellissimi, confusamente distesi, guastano la figura 
e le levano quella vaghezza che ha. Egli è vero che io, per cessare 

13 
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questa sconvenevolezza, direi che xu8'Yl" non fosse da sporre per 
<< confusamente >>, ma per <c abondevolmente >>, accioché i colori 
rispondessero a' costumi, alla favella e alla sentenzia convenevol
mente, dicendosi cosi: se altri distendesse colori bellissimi abon
devolmente sopra una figura, che non avesse quella perfezzione 
che converrebbe, non diletterebbe tanto quanto farebbe se la 
figura avesse la sua perfezzìone, e i colori men perfetti e in minor 
copia. E è da notare che ÀEuxoypcxcp-f)crcxç, partefice, è da risolvere 
in condizione, cioè <c se alcuno avesse dipinto di chiaro e di scuro >>; 

la qual risoluzione non è cosa nuova a farsi de' par.t efici appresso 
lodati scrittori. 

IIpòç 8€ -.ou-.oLç etc. Questo è il quarto argomento, preso dal
l' efficacia maggiore, che fa Aristotele per provare la maggioranza 
della favola sopra l'altre parti della tragedia, dicendo che la fa
vola ha maggiore efficacia in tirare a sé gli animi degli uomini 
per mezzo della mutazione e della riconoscenza che non hanno le 
altre parti. 

''E-.L cr'Y)f.tdo\1 éhL etc. Questo è il quinto e ultimo argomento per 
lo quale Aristotele pruova la maggioranza della favola sopra le 
altre parti della tragedia, preso dalla difficultà maggiore che si 
dura in comporre lei bene che non l?i dura in far le altre parti 
bene; la qual diffìcultà maggiore pruova per esperienza di coloro 
che imparano a far tragedie, imparando più tardi a far bene le 
favole che l'altre parti, e per quello che si vede ne' poeti antichi, 
che fecero bene l'altre parti e questa male, come più difficile. 

'Apx'ÌJ !J.t\1 oÙ\1 xcxt oto\1 ~ux'ÌJ o !J.G&oç 'tijç -rpcxy<p8(cxç. Ha 
mostrato Aristotele per cinque argomenti che la favola è da anti
:porre all'altre cinque parti della tragedia; e perché questo anti
ponimento potrebbe essere più e meno, o per uno rispetto o per 
un altro, ora per due traslazioni mostra come egli intenda questo 
antiponimento: cioè che la favola è da antiporre all'altre parti, 
come il principio s'antipone al rimanente della cosa e come l'anima 
s'antipone al corpo. Ora non ha dubbio che il principio è molto 
da più che non è il rimanente, secondo que' proverbi: <c Dimidium 
facti qui crepit habet >>, <{ Dimidium plus toto », <{ Uniuscuiusque 

· rei potentissima pars est principium >>. Ma altri potrebbe doman-
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dare come possa la favola essere principio e stare come principio 
nella. tragedia, essendosi detto di sopra che la favola è il fine della 
tragedia. A che è da rispondere che la favola è principio e fine della 
tragedia, secondo diversi rispetti. È principio, avendosi rispetto 
al poeta, il quale prima compone la favola che metta mano al
l'altre parti ; e è fine, avendosi rispetto all'altre parti, le quali si 
prendono così fatte o così fatte secondo che è la favola; e riguar
dano sempre a lei come a suo fine. Sì che la favola sarà principio · 
non solamente per dignità, ma ancora per ordine, convenendosi 
prima formare la favola che l'altre parti. Ancora non ha dubbio 
che l'anima è da più che il corpo, e che il corpo segue nelle sue ope
razioni i movimenti dell'anima; per che la favola è da più che 
l'altre parti della tragedia, che le sono come corpo, e le altre parti 
seguono e ubidiscono alla fav:ola non altrimenti che le membra 
fanno all'anima, se la tragedia dee essere reputata buona. E è da 
por mente che poco appresso sono poste queste parole in luogo non 
convenevole: ~cr·n 't'e · fJ.LfJ.'Y)O'Lc; 7tp&l;ewc;, xoct ~LcX 't'OCU't"YJV fJ.&Àtcr't'oc 't'wv 

7tpocn6v .. wv, le quali vogliono essere congiunte con queste, che 
ora abbiamo interpretate, per pruova che a' costumi si debba as
segnare il secondo luogo, dicendo: << E la tragedia (ripetendo le pa
role della diffìnizione) è rassomiglianza dell'azzione, e per cagione 
di quella massimamente è rassomiglianza degli operanti, intendi 

. costumati l>. Ma perché Aristotele non assegna ragione niuna del
l'ordine posto da lui delle sei parti della qualità della tragedia, 
~e non che alla favola assegna il primo luogo per cinque argomenti, 
e a' costumi. il secondo per uno argomento, cioè che quantunque 
tutte le cinque parti sieno prese per rispetto della favola, nondi
meno per rispetto di molto maggiore efficacia sono presi i costumi 
che non sono prese le altre quattro parti, senza perciò di ciò ren
dere ragione niuna, non sarà male se noi vedremo se ci venisse 
fatto di supplire quello che è manchevole in Aristotele, assegnando, 
secondo la debita ragione, a ciascuna parte il suo luogo convenevole. 
Ma prima che facciamo ciò, veggiamo per qual rispetto della fa
vole è presa ciascuna delle cinque parti, accioché si possa fare 
questo assegnamento secondo dirittura. 

La favola adunque, come dice Aristotele, è la constituzione 
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delle cose, cioè, come io interpreto, la 'nvenzione delle cose, o 
il soggetto. La quale invenzione, o soggetto, si divide in invenzione 
di cose visibili e di cose invisibili. Cose visibili sono quelle che cag
giono sotto il senso visivo, come uccisioni, adulteri e simili cose; 
cose invisibili sono quelle che non caggiono sotto il senso visivo, 
come sono pensieri, che stanno nascosti nella mente umana, li 
quali si palesano communemente con parole. Ora, accioché altri 
vegga e oda questa invenzione o soggetto, fa bisogno di due stor
menti, cioè dell'apparecchio delle .persone e del palco, spezialmente 
per lo soggetto delle cose visibili, e dell'apparecchio delle cose in
visibili, cioè de' pensieri. Parve ancora agli antichi, e spezialmente 
nel tempo d'Aristotele, di far vedere e udire questa invenzione 
d~ppia per mezzo dello stormento del ballo e del canto e del suono. 
Laonde sono riuscite tre parti, per rispetto dello stormento, sotto 
questi nomi: ()~~c;, ÀÉ:~~c; xcx.t (.L&Ào7toLtcx.; e una per rispetto della 
materia, che si domanda [.LG.&oc;. Ma perché questa parte della 
materia, che si domanda [.LG-&oc;, e io ora chiamo invenzione o 
soggetto, si manifesta da persone le quali sono costumate, quindi 
è che si fa vedere e udire non solamente la 'nvenzione propria del
l'azzione, ma ancora il costume delle persone che è loro infisso, 
e accessoriamente si scopre o in atto o in parole, cioè per mezzo 
dello stormento; conciosia cosa che non meno ()~~c; xcx.t )..é~~c; sieno 
stormenti da palesare il costume, che la favola. Ultimamente, 
perché l'azzioni umane, le quali prende la tragedia per soggetto, 
non sono operate dall'uomo per naturale instinto, ma per ragioni 
moventi l'animo suo ad operarle, e altri disidera di sapere non 
solamente l'azzione, ma ancora la cagione dell'azzione, quindi è 
avenuto che Aristotele, per una delle sei parti, disse essere -ò)v 
ò~&vo~cx.v, la qual parte è invenzione, e invenzione toccante alla 
mente, e si scopre con lo stormento delle parole. Egli è vero che 
si possono palesare azzioni d'uomini, che sono il soggetto della 
tragedia, con gli due stormenti, cioè con la vista e con la favella, 
senza il costume delle persone operantile, si come afferma Aristo
tele essere stato fatto da poeti della sua stagione. E similmente 
si possono palesare senza palesare la sentenzia, o vero -ò)v 8~&

vo~cx.v. Perché adunque, come dico, l'azzioni tragiche si sono pale-
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sate senza la. compagnia del costume, e si possono palesare senza 
la compagnia della sentenzia, quasi queste due parti fossero parti . 
seperate e spiccate dell'azzioni, Aristotele le ha poste come cose 
molto diverse dalla 'nvenzione, e per sé. Ma peraventura, se sieno 
dirittamente riguardate, non si trovera~no essere cose diverse, 
né cose per sé, da farne parti seperate dalla 'nvenzione; conciosia 
cosa che a volere bene udire e vedere una azzione bisogni rappre
sentarla tutta, e nella forma che suole avenire veramente; ma 
nell'avenimento vero di simili azzioni, gli uomini operantile non 
nascondono i loro costumi, ma gli palesano: adunque i costumi, 
avegna che non sieno parte dell'azzione, ma compagnia insepe
rabile e scoprentisi insieme con l'azzione, non si deono potere giu
dicare essere parte seperata dall'azzione, poiché senza essi non 
si fa l'azzione. E dall'altra parte, ancora che paia che la sentenzia 
si possa tralasciare nella tragedia, percioché, con tutto che sia 
parte della 'nvenzione, anzi il principio e quasi come l'anima, al
cuna volta si sta nascosa nella mente, non si dee perciò credere 
che sia parte seperata o per sé diversa dalla 'nvenzione, la quale 
con alcuna opportunità imaginata dal poeta tragico si fa scoprire, 
o ragionando l'operante seco stesso solo o con alcuno altro. La 
qual parte nell'epopea non si dee nascondere, si come parte prin
cipale della 'nvenzione, e desiderata dall'uditore di sapersi, e 
atta ad essere palesata per l'agio che ne presta la maniera narra
tiva, che scorge non pure i secreti della mente umana, ma penetra. 
nell'abisso e vola sopra il cielo e ricerca presuntuosamente infino 
il ·seno di Dio. Adunque, per le cose dette, appare che 1) 8~&vo~rl, o 
<<sentenzia>> o << pensamento >) che ci piaccia di nominare qu~sta 
parte, poiché è parte dell'azzione e parte delle primiere, che 
non è bene il seperarla dall'azzione, né il darle luogo minore o 
altro che all'azzione. E se pure, poiché l'azzione si può vedere e 
udire senza lei, non le vogliamo dare il primo luogo, almeno le 
dobbiamo assegnare il secondo. E perché i costumi si prendono 
non solamente per rispetto dell'azzione, ma ancora per rispetto 
della sentenzia, seguita che non possono avere il secondo luogo, 
come ha loro assegnato Aristotele, ma il terzo, si come assegniamo 
noi; sì come similmente assegniamo il quarto all'apparecchio 
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delle persone e del palco, cioè ,.n o~e~. e all'apparecchio della 
favella, cioè 't'1) ).éçeL, poiché queste due parti sono prese per ri
spetto delle tre sopradette, per farle vedere e udire. Ma se si do
mandasse quale tra loro, cioè tra la vista e la favella, sia da an
tiporre o da posporre, è agevole la risposta: cioè che la favella è 
da antiporre alla vista; non miga per q-uella ragione che pare 
assegnare Aristotele, cioè perché "Ì) MçLç appertiene al poeta e 
"ÌJ o~Lç no; conciosia cosa che possa a venire che alcun sappia fare 
una favola bellissima, bene ordinata e accompagnata da costumi 
e da invenzione di sentenzia, e non la sappia adornare e vestire 
di parole così convenevoli come saprà un altro che non saprebbe 
così bene far la favola . Laonde non è di necessità che la favella 
sia opera di colui che fa la favola e truova la sentenzia: la qual 
cosa è manifesta in Flauto, in Terenzio e in molti latini, che pre
sero le favole e le sentenzie dagli scrittori greci, nella composi
zione delle quali non durarono fatica niuna, e le vestirono di fa
vella latina, non essendo essi atti a far favola o sentenzia che stesse 
bene, ma essendo solamente simplici versifi.catori o traslatatori, 
nonostante che senza niun loro merito s'usurpino il titolo di poeta. 
Ma la favella è d'antiporre alla vista per queste ragioni: e perché è 

maggiore diffi.cultà a favellar bene e acconciamente, secondo che 
si conviene alla favola e alla sentenzia, che non è l'apparecchiare 
le persone e 'l palco conveniente; e perché la favella lungamente, 
anzi perpetualmente, conserva la favola e la sentenzia e i costumi, 
e per mezzo suo o riguardando in essa si può in ogni tempo e luogo 
apparecchiare le persone e 'l palco secondo che si richiede. Nel 
quinto e ultimo luogo è da riporre la melodia, cioè il ballo, il canto 
e 'l suono, con tutto che sia parte molto difficile da essercitare e 
dilettevole da vedere e da udire, non pertenendo alla tragedia a 
modo niuno per far vedere la favola, la sentenzia e i costumi, come 
altri vedrebbe e udirebbe una azzione che veramente avenisse, 
se vi si trovasse presente. Ma questa parte è stata introdotta non 
per necessità niuna, ma per diletto, e p er far pruova quanto quelle 
arti possano fare vedere e udire, con le fi.g.;re o co' movimenti del 
corpo o con le voci o co' suoni, la favola e la sentenzia e i costumi. 

~eu't'epov 8è 't'OC ~-9-lJ Io leggerei volentieri, in luogo di 8é, o~v. 
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Tp(-rov 8€: 1) ÒLcivoLcx. Attribuisce il terzo luogo alla sentenzia, 
senza produrre pruova niuna per la quale così fatto luogo le si 
debba attribuire. 

Tou-ro 8€ tcrn -rò MyeLv Mvcxcr.&cxL -.a tv6v-rcx, xcxt -.a &p!J.6-r-rov-ret. 

Dimostra qui Aristotele che cosa sia la sentenzia, della quale ha 
parlato e parla tuttavia e tornerà a parlare come d'una delle sei 
parti della qualità, dall'ufficio e dall'operazione sua. Ma perché 
sono due maniere d'uomini, l'una delle quali contiene gli uomini 
civili e l'altra contiene gli uomini ritorici (io chiamo uomo civile 
quello che non ha imparata ritorica sotto la dottrina d'alcuno 
maestro nelle scuole né s'è faticato negli studi delle lettere, ma 
s'è contentato di quella notizia delle cose che l'uso commune 
e la speri enza del mondo gli ha potuto prestare; e chiamo ritorico 
quello uomo a cui non è bastato il sapere quello che sanno gene
ralmente gli altri cittadini, ma con la 'ndustria e con lo studio ha 
cercato d'avanzare gli altri, e massimamente nell'arte del ben di
re), sono due palesamenti della sentenzia ancora: l'uno che si 
domanda cittadinesco e l'altro che si domanda ritorico; li quali 
sono tra sé molto diversi, conciosia cosa che il palesamento citta
dinesco, in aprire la sentenzia della persona tragica, non usi se 
non parole naturali e usitate, e non prenda se non materia evi
dente e presta a venire in mente ad ogni commune e simplice cit
tadino; ma il palesamento ritorico usa figure nuove di parole, e 
truova materia riposta, e la quale non cadrebbe in mente se non di 
pochi e di persone speculative. Ora il poeta deè, secondo le persone 
che egli · introduce a ragionare, assegnare loro quando l'uno e 
quando l'altro di questi palesamenti; cioè alle persone cittadi
nesche, il palesa.mento cittadinesco, e alle persone ritoriche, il 
palesamento ritorico; la qual cosa, per commune parere degli 
'nte:p.denti uomini, si crede essere stata ottimamente guardata 
da Sofocle; si come, dall'altra parte, per commune parere de' pre
detti, si crede essere stata pessimamente guardata da Euripide, 
da Ovidio e da Lucano, e che perciò essi non sieno punto da com
mendare, li quali introducono donne, fanciulli e uomini cittadi
neschi a favellare ritoricamente e cose lontane dal pensamento 
commune, in guisa che non si truova opinione ne' Ragionamenti 
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di Platone così nuova e fuori delle menti degli uomini, che non si 
riconosca essere nata e colta ne' campi delle tragedie euripidiane. 
Adunque Aristotele, per la materia del palesamento cittadinesco, 
disse 't'Ò: lv6v't'a, cioè le cose che sono presenti e apparenti alla 
mente d'ogni persona fornita d'intelletto commune; e per la ma
teria del palesamento ritorico disse 't'Ò: &.p(.L6nov't'a, cioè le cose 
le quali, per via di rìtorìca, uomo letterato, e per ricercare i luoghi 
degli argomenti, può ritrovare, e starebbono bene a simile per
sona, ancora che non sieno considerate da ognuno .. Laonde an
cora soggiugne: om;p èrrì. 't'WV ì..6ycùv -rijç pl)'t'optx-}jç, xcd rroÀt't'tx-}jç 

~pyov ècr't'l., rapportando 't'Ò: èv6v't'<X, cioè <'le cose trovate senza fa
tica 1>, all'arte cittadinesca, e 't'Ò: &.p(.L6nov't'a all'arte ritorica. Le 
quali arti, ne' ragionamenti fatti in prosa e pertinenti al reggi
mento publico o alle necessità private, usano, questa, la 'nvesti
gazione di sottili e non pensate ragioni, e quella, gli argomenti 
agevoli a trovarsi da ognuno. 

"Ecr-rt 3è 7)&oç (.L€'11 TÒ 't'Otoihov, 3 31)ÀOt TI)v rrpoatpe<rtv, émot&: Ttç etc. 
Dice Aristotele che i costumi sono tali che dimostrano quale è 
la 'nclinazione e l'elezzione dell'uomo; come, per cagione d'es
sempio, i costumi dimostreranno che altri inclini all'avarizia e 

/ 

abbia indirizzata la mente sua ad ammassare denari. IIpoa(pe<rtc; 

significa quello intendimento che altri s'è fermato nella mente di 
seguire tutto il tempo di sua vita; come, pogniamo, intendimento 
dell'avaro è sempre di ragunare tesoro, e lo 'ntendimento dell'ef
feminato è sempre di dilettarsi in piaceri carnali. 

•Ev otc; oùx ~cr't"t 37jì..ov, ~ rrpoatper-rat, ~ cpeuyet o ì..sywv. Queste 
parole sono dette percioché erano alcune tragedie le quali non 
avevano costumi. E è da dire, come abbiamo detto, che non n'erano 
del tutto senza; ma perché essi non apparivano, né erano larga
mente distesi, le tragedie sono state dette non avere costumi, rap
presentando simplicemente e non curandosi di dimostrazione 
piena de' costumi. Adunque bisogna che i costumi nella tragedia, 
nella comedia, nel rappresentare l'azzione, e nell'epopea nel rac
contarla, apertamente accompagnino le persone; ma non bisogna 
che accompagnino l'epopee, cioè il raccontatore, il quale, senza 
scoprire in qual parte inclini la sua affezzione, dee simplicemente 
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narrare, altramente non sarà la narrazione sua libera da sospetto 
di falsità. Laonde non acquista Tito Livio molta lode di veritiere 
nella sua istoria, scoprendo l'animosità sua quando nomina i Ro
mani << i nostri >> e chiama gli altri o simplicemente << nemici l}, 

o << barberi l) . 

"EvLoL -r&v Mywv. Intende Aristotele, per la voce Mywv, e in 
generale di qualunque ragionamento, e in ispeziale delle tragedie, 
poiché molte tragedie, come è stato detto, erano senza costumi. 

~LaVOLCX o€, èv o!ç cbtOO€LX.VUOUO"L 't'L wc; f!a-rw, 1) Wt; oÙx. ~O"TLV, 1) x.cx

.&6Àou 't"L &.7tocpcx(vov-rcxL. Di sopra è stato detto che cosa è ÒLavoLcx, 

cioè <<sentenzia 1>, dall'effetto e dall'operazione sua, che è una po
tenza di dire le cose che sono o che sarebbe bene che fossero nella 
mente di colui che parla; ora qui si dice come i modi di dire le 
cose sono due, percioché l'uno è particolare, e l'altro è universale. 
Il dir particolare si comprende sotto quelle parole: &.7toÒeLx.vuouat 

't'L Wt; ~O"'t'LV 1 1) Wt; OÙX. ~O"'t'LV; e l'universale Si comprende Sotto 
quelle: 1) xcx.&6Àou :&.7tocpcx(vov-rcxL. Ora, modo particolare di dimo
strare che alcuna cosa sia o non sia sarebbe, per essempio, se 
Didone, appo Virgilio, avesse detto: << Enea non mantiene la fede 1>; 

. e 'l modo universale è il dire, senza trarne fuori alcuno: << N i uno 
è che mantenga la fede>>, << Nusquam tuta fides >>. E di questi due 
modi, con parole non molto dissimili, intese ancora Aristotele di 
sopra, quando disse: ÒLavoLcxv ò€, lv <laotc; Àeyov-rec; &.rwòetx.vooua( -rt, 

~ x.cxt &7tocpcx(vov-rcxt yvÙ>(ll)V, le quali parole sono da interpretare 
cosi: << Io dico la sentenzia consistere in quelle cose nelle quali i 
favellatori dimostrano alcuna cosa particolare, o proferiscono una 
sentenzia uni"ersale >>. E 'l secondo modo è molto usato da Euri
pide e da Seneca. 

Thcxp-rov òè -rwv tJ.èv Mywv Yj Àéi;Lç. Così come senza assegnare 
ragione niuna assegnò il terzo luogo alla sentenzia, cosi assegna 
il quarto alla favella, non adducendo ragione niuna perché le 
convenga più tosto il quarto che un altro. 

Twv tJ.èv Mywv Yj Àéçtç: o che <<la favella de' ragionamenti >> 
non significa altro che si faccia simplicemente Yj Mçtc;, cioè <<la 
favella>>, o che si prende -rwv À6ywv, <<de' ragionamenti>>, in luogo 
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delle imagini delle cose e de' pensieri chiuse nelle menti delle 
persone. 

Aé.yw oè txmèp 7rp6-rspo\l etp1]TIXL. Di sopra si disse: ì.éyw oè Àéçtv 
!J.~V Cl\n·Y)v "ÒJV -.&v t-z.é-.pwV crUV.&scrLV. 

T~v ÒLoc -ri)ç òvot-z.~Xcr(~Xç Épt-z.1]Vd~Xv: la sposizione delle imagini 
concepute nella mente nostra, che si fa con parole. 

"O XIXL è1tt -.wv È:t-z.(J.é-.pwv, XIXL bd TWV Mywv ~X€L "Ò)v ~XÒT~v ÒÙV~X!J.LV. 

La favella ha quella medesima forza, o sia legata in versi o sia 
soluta in prosa, percioché per mezzo suo si manifestano agevol
mente le imagini delle cose comprese nel nostro intelletto, ma 
non già con uguale diletto, reca~done seco molto più l'armonia 
del verso che non fa quella della prosa. 

T&v ò€ Àomwv 7tév-.s Yj (J.€Ào7tod~X (J.éyLcrTov -.wv ~ÒU<T(J.!hwv. Di 
queste parole si traggono due sentimenti, secondo che una voce 
si legge in due modi, cioè o 7tév-.t, o 7tétJ.7tTov. Se adunque si legge 
7tév-.s, il sentimento è che la melodia in diletti trapassi d'assai 
l'altre cinque parti, e che la vista le trapassi in un'altra cosa, cioè 
in tirare a sé gli animi de' veditori; ma se riceviamo questa lettura, 
Aristotele non diterminerà a quale di queste due partì si debba 
assegnare il quinto o il sesto luogo, ma verrà a dire solamente che 
cosa speziale di lodevole abbia ciascuna di loro. Ma se leggiamo 
7té(J.7tTov, ci converrà sporte: Twv òè Àomwv, <l delle due parti ri
manenti>>, che sono la melodia e la vista, la melodia è la quinta. 
E cosi Aristotele assegnerà il quinto luogo alla melodia per la 
maggioranza del diletto; il quale, poiché non procede dalla tra
gedia e del tutto è seperato dall'arte del poeta, né è necessario 
alla rappresentazione, non è da stimar tanto che si dovesse anti
porre alla vista, la quale serve alla rappresentazione e tira gli 
animi a sé, e si fa per ordine del poeta, ancora che il poeta non fac
cia con le sue mani il palco né le maschere. Per che a me piace 
molto più che si legga 7tév-.s, che 7téf.L7t"ov. 

'H ò€ <hjnç ~UX,~XywyLxÒv !J.€v &-.txv6-.~X-.ov ò€. Se è vero che 
Aristotele abbia dato il quinto luogo alla melodia, dà il sesto 
e l'ultimo alla vista; e la commenda dalla sua speziale dota, che 
è di rìcriare gli animi de' veditori, avegna che ella non pertenga 
all'arte della tragedia, ma all'arte d ellegnaiuolo e del facitore delle 
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maschere. E peraventura Aristotele, dicendo &:re:xv6-ro:-rov 8é, ha 
avuto riguardo altrove, cioè che ha voluto dire che l'arte del le
gnaiuolo e l'arte del ·mascheriere sono meno ingegnose e di minore 
industria che non sono l'arti che sono richieste per esseguire l'uf
ficio dell'altre cinque parti della tragedia; cioè più industria si 
richiede nell'arte del ballo o del suono o del canto, o nel comporre 
versi, o nel fare la favola, o nel farla costumata, o sentenziosa, 
che non si fa in fare il palco o le maschere. 

•H yocp -r-Yjc; -rpo:ycp8~o:c; OUVO:fLLc; xo:L ~ve:u &y<7woc;; xo:L tmox.pL-rwv €cr-rLV . 

Queste parole possono ricevere due intelletti: l'uno è che Aristo
tele renda la ragione perché la vista debba avere l'ultimo luogo, 
la quale è che la tragedia può essere intesa con la lettura sola senza 
la vista ; e perché la vista comprende sotto sé il palco e 'l teatro 
e i rappresentatori, converrà che intendiamo per &ywvo: <<il palco 
e 'l teatro 1>, e per {mox.pL-r&c; << i ·rappresentatori 1>, che con gli abiti 
e con le maschere fanno vedere la tragedia. Ma perché la tragedia, 
con la lettura, s'intende non pur senza palco e teatro e rappresen
tatori, ma ancora senza ballatori, cantori e sonatori, è il meglio 
che ci accostiamo all'altro intelletto, il quale è che Aristotele 
renda ragione percl).é alla vista e alla melodia sia stato riservato 
l'ultimo luogo, e che prendiamo &ywvo: per <<la vista 1>, cioè per 
lo palco e per lo teatro e per gli rappresentatori, e Ù7toxpL-r&c; per 
<<la melodia 1>, cioè per gli contrafacitori, come ha fatto infino a 
qui Aristotele dove ha usata questa voce, prendendo Ù7tOXfn-r&c; 

per << ballatori, cantori e sonatori 1>. 

Ora, · se fosse alcuno che desiderasse altro assegnamento de' 
luoghi da quello che abbiamo dato di sopra alle predette sei parti 
di qualita, sappia che avendo altri riguardi ne potrebbe dare un 
altro, e dire così. Quella parte di qualità della tragedia dee essere 
antiposta all'altre, nel fare della quale è maggiore difficultà, e 
la quale è più constitutiva della tragedia; ma la favola è non sola
mente più constitutiva della tragedia, ma truova più difficultà 
in aver la sua perfezzione che niuna altra parte: adunque ragio
nevolmente la favola dee tenere il primo luogo. E quale altra parte 
s'abbatte a tanta diffi.cultà a quanta s'abbatte la favola, che è 
un trovamento d 'una azzione non mai più avenuta né in tutto né 
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in parte, la quale sia possibile ad avenire e degna che se ne faccia 
memoria? La quale è come la sustanzia della tragedia, in cui 
l'altre parti si fermano come accidenti, e della quale non n'è 
stata peraventura composta l'arte avanti ad Aristoteie, e da lui 
è stata composta come si vede. Appresso, avendo questi riguardi, 
riporremo la favella nel secondo luogo, perché il versificare è cosa 
molto difficile, se si fa convenevolmente, come sa chi si fatica in 
trovare nuove figure di parlar poetico, secondo che dee fare se 
vuole essere lodato per buon poeta in questa parte; né negare si 
può che la favella non sia assai constitutiva della tragedia, fa
cendola vedere e conservandola perpetuamente, come è stato 
detto. Poi la sentenzia, per lo riguardo della difficultà, merita il 
terzo luogo, conciosia cosa che faccia mestiere al poeta di sottile 
invenzione a farla; la quale invenzione nondimeno è commune 
co' ritorici, e l'usano essi per pervenire ad ottenere il loro fine, 
seguendo i tre capi che essi nominano finali: utile, onesto e giusto, 
o i tre capì contrari: dannoso, disonesto e ingiusto. Ma per lo ri
guardo della constituzione della tragedia, poiché la tragedia po
trebbe essere senza essa, come può essere senza le tre parti seguenti, 
altro non è da dire. A' costumi s'attribuisce il quarto luogo, il 
palesamento de' quali è men difficile che non è quello della sen
tenzia, poiché n'è stato trattato più allungo da filosofi. e da maestri 
in divinità e da ritorici ancora. Il quinto luogo è della vista, nel 
far della quale, ancora che il poeta non vi truovi gran difficultà., 
!asciandone la fatica al legnaiuolo e al mascheriere, nondimeno 
non n'è del tutto senza, in ordinando egli e prescrivendo la forma 
come debba essere fatta. Rimane l'ultimo luogo alla melodia, nel 
far della quale e in ordinaria il poeta non ha difficultà niuna, es
sendo sotto lei contenute l'arti del ballo, del canto e del suono, 
arti del tutto seperate dalla tragedia, come è stato detto, le quali 
non concorrono né a constituire la tragedia, né a rappresentarla, 
come fanno l'arti della vista. 
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ÀICùp~ai}.É\ICù\1 oè "COU'rCù\1, ÀÉYCù(J.E\1 (J.E"Cà -rcxù-rcx 1tO(cxv 'rl\lcX oe! -.~)v aua'tcxatv e:!vcxl I450 b, 22 

-r&v 7tPCXYIJ.X-rwv, èm:1o7l -ro[-ro xcxl 1tp&-rov xcxl IJ.Éytp-rov -rijç -rpcxy4)o(cxç ta-r(. Kehcx1 

oè 'il!J.iV -.~)v -rp()(y(j)o(cxv -re:Àe(cxç xcxl OÀ7]ç 7tp<X!;ewç e:!vcxt 1J.(IJ.7]aw, txou07]ç 't'l IJ.Éye;,&oç· 

ea-rt yàp OÀOV xcxl (J.7]8èv exov I}.Éye-3-oç. "Oì..ov 8é èa-rt -rò exov àpxl'!v xcxl I}.Éaov xcxl -re-

Àeu't'i}v. 'Apx7} o& èa-rtv a CXÒ't'Ò t.tèV èl; Ò:VtX)')(7)ç t.t7} t.te-r' &ÀÀO ta-r(, t.teT' txeivo o' h-epov 

TtÉ(j)UXeV eL\ICXI 'ÌÌ y( vea-3-cxl' -reÀeu..-1) oè 'T:OÒVCX'V"C(OV O CXÒ't'Ò IJ.E't'' &ÀÀO 1tÉ(j)UXeV eLVCXt, i\ !l; 

Ò:VcX)')(7]ç 'ÌÌ cl>ç É1tl TÒ 1tOÀU1 IJ.E-rà 8è 'rOÙ't'O &ÀÀO oò8év• IJ.Éaov oè a xcxl <XÒ'rÒ ~J,e-r' &ÀÀO :x.cxl 
~-te't'' èxeivo ltnpov. Àei &pcx Toòç auvea-r&'t'cxç eò IJ.U-3-ouç IJ.il-3-' 61t6.&ev lt't'uxev &pxea-3-cxt 

(.1."~-3-' 01t0U tTUXE 'rEÀEU't'~V, ò:ÀÀcX ><EXp"7)a-3-cxl "C<XLç e!p7]1J.ÉV<Xtç !oÉ<Xtç. 

C. Da ragionare è della favola, e prima si ragiona che sia perfetta o tutta. 

V. Ora, diterminate [cosi] queste cose, diciamo appresso quale dee essere 
la constituzione delle cose, poiché ciò è cosa della tragedia, e prima, e gran
dissima. Ora è fermato per noi che la tragedia è rassomiglianza d'azzione perfetta, 
e tutta, la quale abbia certa grandezza, percioché ci è [alcun] tutto che non 
ha niuna grandezza. E è tutto quella cosa che ha principio, mezzo e fine. E prin
cipio è quella cosa che di necessità non è dopo un'altra, ma dopo essa un'altra 
di natura è, o si fa. Ma fine, per lo contrario, è quella cosa che di. natura è dopo 
un'altra, o per necessità, o per lo più, e dopo essa niuna altra è. E 'l mezzo 
è quello che è dopo altra cosa, e dopo esso è altra cosa. Bisogna dunque che 
coloro li quali constituiscono bene le favole, non deano [loro] principio onde che 
sia a caso, né fine dove che sia a caso, ma che usino le predette idee. 

S. L\LwpLcr!J.évwv 8€ 't'OU't'<.ù\1 etc. Ha provato Aristotele le parti 
della qualità della tragedia essere sei, e detto qual luogo debba 
ciascuna di loro avere; ora vuole insegnare come ciascuna delle 
sei parti debba esser fatta per fare riuscire bella la tragedia. E 
cominciando prima dalla prima parte, cioè dalla favola, dice che 
a darle forma che stea bene le si richieggono otto cose: che sia 
tutta, grande, una, possibile, oùx. l7t€Lcro3LÙ>3l)<;, cioè <<non ripiena 
d'uscite superflue e vane>>, maravigliosa, raviluppata, e dolorosa; 
le quali otto cose si traggono dalle parole della diffinizione della 
tragedia o apertamente o copertamente. Prima adunque si trae 
dalla diffinizione che la favola vi debba essere tutta, in quanto 
è stato detto: ~O''t'L\1 OÙ\1 't'p<Xycp8(<X !J.(!J.l)O'Lç rtpOC/;€<.ù<; 0'1tOU8<X(<Xç X.<XL 

-reì..d<Xç, cioè<< tragedia adunque è rassomiglianza d'azzione magni
fica e perfetta>>; percioché se l'azzione è perfetta e intera, conviene 
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ancora che vi sia tutta, conciosia cosa che se non vi fosse tutta, 
non sarebbe perfetta: adunque la voce -rEÀdaç contiene in sé 
la voce OÀ'Y)ç ; e così manifestamente presuppone Aristotele, dicendo: 
xEt't'ct~ 8~ -fJ!J.LV ..-Yjv -rpaycp8(av 't'EÀdaç, xat OÀ'Y)ç 1t'pcil;Ewç dva~ !J.L(.L'Y)

cnv. Ora, come la favola vi debba essere tutta e in cbe modo 
consista questo suo esservi tutta, si ragiona in questa pres~nte 
quarta particella. Appresso, che la favola debba essere grande si 
comprende manifestamente da quelle parole della diffinizione: 
(.Léydtoç exoua-Y)ç; della quale cosa si parlerà nella prossima se
guente particella. Ancora si raccoglie dalla diffiniziorie che la fa
vola debba essere una, cioè dalla voce 1t'pci~Ewç, proferta nel nu
mero del meno e non del più, altrimenti si sarebbe detto 1t'pcil;Ewv; 

e di ciò si terrà ragionamento nella particella sesta di questa parte. 
Oltre a ciò si piglia dalla diffinizione che la favola debba essere 
possibile, in questo modo. La constituzione delle cose è la.. favola, 
e questo nome !J.U-&oç, cioè <<favola>>, presuppone cosa non ave
nuta, altramente non sarebbe favola ma isteria; e perché questa 
favola è d'azzione umana, come è detto nella diffinizione, e con
viene che l'azzione umana o sia avenuta o possa avenire, se vo
gliamo che sia azzione umana, seguita che la favola della tra
gedia, la quale non è di cose avenute, sia di cose possibili ad ave
nire; della quale possibilità si ragionerà nella settima particella 
di questa parte. Ora, non pure dalla voce 't'EÀE(aç, posta nella 
diffinizione, s'impara che la favola voglia essere intera e tutta, 
ma ancora oùx €m:Lcro8~6>8'Y)ç, cioè <<non ripiena d'uscite superflue 
e vane>>, percioché non può essere perfetta la favola se è conta
minata dalla 'mperfezzione di simili uscite, e di questo si parla 
nell'ottava particella di questa parte. Poscia ancora dalla diffi
nizione ci viene insegnato che la favola debba essere maravigliosa, 
per quelle parole: 8~' €Mou xat <p6~ou Tt'Epa(voucra ..-Yjv -rwv -.o~ou-rwv 

Tt'ct&Y)!J.&.-rwv xcX..&apcnv, conciosia cosa che, se si deono riempiere 
gli animi di compassione e di spavento, convenga che sia maravi
gliosa; della qual maraviglia si favella nella particella nona com
presa sotto questa parte. Ancora medesimamente dalle predette 
parole: tÀéou xat <p6~ou m:pa(voucra -r~v -rwv -rotO\hwv 1t'ct.&'Y)!J.&.-rwv 

xcX..&apmv, ci viene insegnato che la favola dee essere raviluppata, 
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se dee operare compassione e spavento, come si vedrà nella de
cima particella della presente parte. Ultimamente, per operazione 
della compassione e dello spavento, conviene che la favola sia 
non solamente maravigliosa, ma ancora dolorosa; alla qual cosa 
è assegnata l'undecima particella di questa terza parte principale. 
Nella presente quarta particella adunque si dice come la favola 
dee essere intera o tutta; il che è la prima dell 'otto cose che sono 
richieste alla lodevole constituzione della favola . 

. ~LwpLcr(.Lé\lw\1 ò€ ..-ou..-w\1: cioè, poi che è stato di terminato quante 
e quali sono le parti della qualità della tragedia e come siano da 
ordinare, assegnando il suo luogo a ciascuna delle predette parti 
secondo il suo valore, Àéyw(.Le:\1 (.Le:-r~X -r<Xu-r<X 7to(<X\I 't'L\I<X òe:t 'Ò)\1 cru

cr..-<XcrLv d\I<XL ..-&v 7tp<Xy(.L<hwv, << diciamo appresso quale dee essere 
la constituzione delle cose 1), cioè quale dee essere la favola, poiché 
la favola ha il primo luogo, per tutti i rispetti, tra le predette 
parti. Laonde soggiugne ~7te:LÒ'ÌJ ..-oiho x<Xl. 7tpw..-o\l, essendo la fa
vola come sustanzia, nella quale le altre parti come accidenti 
s'appoggiano; e per conseguente di natura prima è la favola che 
l'altre parti; x<XÌ. (.LéyLcr't'o\1, essendo massimamente la favola opera
trice della compassione e dello spavento. 

'Exou<TY)ç; 't'L (.Léye:&oç;, ~cr..-L y~Xp 8Àov x<Xl. (.L'Y)Ò€v ~xo\1 (.Léye:&oç;. Queste 
parole sono superflue in questo luogo, percioché non operano nulla 
quanto è al tutto, di che intende di parlare qui Aristotele; ma si 
dovevano riserbare alla particella prossima seguente, dove si 
parlerà della grandezza convenevole della favola. Ora pose Ari
stotele nella diffinizione che la tragedia è rassomiglianza d'azzione 
che abbia certa grandezza, non essendosi contentato di dire sola
mente che fosse rassomiglianza d'azzione intera o tutta, percioché 
si truova il tutto d'alcuna azzione che non ha grandezza niuna; 
quasi dicesse: perché l'azzione sia intera e abbia il suo ·tutto, non 
seguita che abbia grandezza convenevole e quale si richiede alla 
tragedia, conciosia cosa che la fa vola possa essere intera, ma brieve 
e non atta a constituire la tragedia per difetto della debita gran
dezza. Ora, perché sono delle favole, con tutta la loro perfezzione, 
le quali hanno picciolezza, e sono delle favole le quali hanno gran
dezza, e la grandezza è alcuna volta più e alcuna volta meno, si 
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come altresì è la picciolezza, perciò si dice: ~a•~ yocp oÀov xcxt 

f.l.'Y)Òèv ~xov f.l.é-fe:.&oç. Adunque, se si truova un tutto della favola 
che non ha grandezza niuna, seguita che ha picciolezza, e per questo 
ella non è atta a constituire la tragedia, richiedendo essa almeno 
alcuna grandezza della favola . 

"0Àov òé: ÈaT~ TÒ ~xov àpx'ÌJv xcxl f.l.éaov xcxl Te:Àe:u't"f)v . Perché la 
prima cosa richiesta alla favola è il tutto, dice che cosa sia il tutto, 
cioè che è quello che ha principio e mezzo e fine. La quale diffi.ni
zione vedremo poco appresso come si verifichi nella favola poetica. 
E perciò, lasciando ora il tutto della favola da parte, _diciamo che 
ci è alcun tutto che non ha né principio né mezzo né fine, come è 
il cerchio, e 'l cielo, e Dio, che perciò si rappresenta con un cerchio . 
E ci ha alcun tutto che ha principio, ma non ha fine, come l'anima 
ragionevole, e l'angelo eletto o il dannato. E ci è un altro tutto 
che ha principio e mezzo e fine, come dice qui Aristotele. Ma perché 
il tutto si considera per alcuni rispetti diversamente, come, per 
cagione d'essempio, se consideriamo il tutto del cielo, per rispetto 
della figura tonda, non ha né principio né mezzo né fine, ma se lo 
consideriamo per rispetto dell'essere stato fatto e del dover venir 
meno, avrà principio, mezzo e fine, e può ancora aver principio, 
mezzo e fine per diversi altri rispetti, che altri agevolmente si 
può imaginare, sarebbe stato bene che si fosse mostrato per quanti 
rispetti diversamente si potesse considerare un tutto, e quale con
siderazione di tutto fosse convenuta alla favola, accioché altri 
non caminasse al buio in cosa che tanto monta. 

, Apx'ÌJ òé: €aTLV a cxÒTÒ f.l.€V €1; &vcX.yx'Y)c; f.l.'ÌJ f.l.E:T' llÀÀO EO'T(, f.l.E:T 1 €xe:rvo 

ò'e•e:pov 7tÉ:cpuxe:v e:!vcx~ -7) y(ve:a.&cx~ . Dice che cosa sia ciascuna parte 
delle tre che constituiscono il tutto, e prima che sia <<principio >); 

la qual parte non può essere principio se non ha due cose: l'una 
che non dipenda di necessità da cosa passata, l'altra che da esso 
dipenda cosa vegnente che sia in essere, o che debba essere. Adun
que il principio, in quanto riguarda le cose passate, ha due ri
spetti; cioè o che non dipende a niun modo da quelle o, se ne di
pende, non ne dipende di necessità in guisa che non potesse star 
senza quella dipendenza. Ma in quanto riguarda le cose vegnenti, 
ha similmente due rispetti, percioché riguarda le cose che sono in 
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essere o che si faranno. E ciò si dice perché sono molte cose a cui, 
dopo il principio, subitamente seguono il mezzo e 'l fine, e molte 
altre cose sono a cui, dopo il principio, subitamente non seguono il 
mezzo e 'l fine, ma tardano a seguire, e nondimeno conviene che 
dipendano dal principio, altramente non sarebbono mezzo e fine. 
Laonde ancora Aristotele perciò usò la voce 7técpux€V, che è cosa na
turale che ciò sia o si faccia dopo il principio. La favola adunque 
dee avere il principio non dipendente di necessita da altra azzione. 
E perché il principio dell'Orlando furioso di Lodovico Ariosto di
pende di necessità dallo 'namoramento del conte Matteo Maria 
Boiardo, né senza averne piena notizia si può intendere, seguita 
che quel libro abbia ancora questo difetto, che non ha principio 
lodevole. 

Te:Àe:u-r"Ì) òè: -roùvcxn(ov o cxù-rò !J.E:-r' rlÀÀo 1técpuxe:v e:!vcxL, '1) è!; àvriyxl)ç 
'1) wç !7t~ "t'Ò 1tOÀU. Se il principio presuppone cosa seguente, che è 
o che sarà, il fine dall'altra parte dee presupporre cosa passata, 
che è o che fu; percioché il principio si truova in essere alcuna 
volta col fine, e alcuna volta, essendosi dileguato, non si truova 
in essere col fine. Ora il fine dipende dal principio di necessità 
alcuna fiata, e alcuna fiata non dipende di necessità, ancora che 
per lo più soglia seguitare quel fine ; e questo è quello che intende 
di significare Aristotele per quello '1) wç èrtl. "t'Ò 1tOÀÒ. Ma la distin
zione non è compiuta, percioché ci è un fine che non aviene di 
necessità, né per lo più, ma rade volte. Adunque, o il fine è neces
sario, come che dopo il nascimento dell'animale seguiti la morte, 
o il fine non è necessario, ma aviene per lo più, come che dopo il 
fondamento e le pareti della casa si faccia il tetto, o il fine non è 
necessario, ma aviene rade volte, come che dopo la repulsa avuta 
dalla sua donna altri per disperato s'impicchi. 

Me:-r<X òè: "t'o\ho rlÀÀo oùòév. Se il fine è quello a che nulla seguita 
appresso, non potè altri all'Eneida di Virgilio, se aveva avuto il 
suo fine, aggiugnere cosa alcuna, ancora che Maffeo Veggio v'ag
giugnesse il libro terzo decimo, lodato da molti, poco in ciò inten
dentisi di poesia; né parimente poté altri all'Iliada d'Omero, se 
aveva avuto il suo fine, aggiugnere cosa alcuna, avegna che Quinto 
le facesse una buona giunta. Sì che o ci conviene biasimare Virgilio 

14 
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e Omero che abbiano fatte le loro favole senza fine debito, o Maf
feo Veggio e Quinto che abbiano fatte le loro giunte dove non fa
ceva mestiere di giunte. 

ile:!: &pcx -roùç cruve:a-rw-rcxç e:ò (LU&ouç (L-f)&' ém6&e:v etc. Qui chia
ramente insegna Aristotele che la favola, se dee essere ordinata 
bene, debba avere il principio non dipendente di necessità da altra 
cosa, e 'l mezzo e 'l fine secondo che è stato detto che si richieg
gono a constituire il tutto, accioché ella vi sia tutta. Ma se questo 
insegnamento è vero e lodevole, contrasta a quello, e lo distrugge, 
che Aristotele dirà di sotto commendando Omero, il . quale, vo
lendo scrivere il poema dell' Iliada, non prese tutta l'azzione della 
guerra fatta da' Greci contra Troiani, ma solamente una parte, 
percioché sarebbe riuscito troppo grande; conciosia cosa che dica 
che Omero tra gli altri può apparere essere divino, il quale non 
mise mano a comporre una poesia di tutta una guerra, quantunque 
avesse e principio e fine, percioché sarebbe stata troppo grande 
né ben da comprendere in uno sguardo, o d'una mezzana gran
dezza raviluppata di varietà; ma ora prendendone una sola parte, 
ha usate molte digressioni, ricorrendo a quelli (principio e fine): 
sì come quella del racconto delle navi e altre digressioJ!i, con le 
quali occupa la poesia. Ora è stata opinione degli antichi e de' 
moderni, e spezialmente d'Orazio e di Ridolfo Agricola, la quale 
peraventura ha avuta in certo modo origine dalle predette parole 
d'Aristotele, che l'ordine della narrazione poetica sia molto dif
ferente dall'ordine della narrazione istorica; percioché in questa 
si conserva l'ordine della natura e si comincia narrando dal prin
cipio delle cose che prima sono state fatte e poi, passando per lo 
mezzo, si segue infino al fine; e in quella non si conserva simile 
ordine di natura, ma se ne tiene uno artificiale, che è di co.minciare 
dal mezzo o dal fine, e poi, per alcune opportunità o digressioni, 
di raccontare le cose prima avenute, o poi, o in mezzo. E affer
mano con gran sicurtà che Omero ha seguito questo ordine arti
ficiale nell'Ili ada e nell'Odissea, e parimente Virgilio nell'Eneida, 
conciosia cosa che Omero dea il principio all'Iliada dalle cose ave
nute nel mezzo della guerra troiana, cioè dallo sdegno che nacque 
tra Achille e Agamemnone, narrando, con alcuni trapassamenti 
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fatti a tempo, ora le cose del principio e ora le cose del fine di 
quella guerra; e questo medesimo Omero all'Odissea sua, che con
tiene il viaggio o ritorno d'Ulisse da Troia ad Itaca, dea comin
ciamento dalle cose avenute verso la fine di quel ritorno, cioè dalla 
partita di lui da Calipso, prendendo cagione di narrare le cose 
prima avenute per la bocca d'Ulisse appresso Alcinoo in Corfù. 
E quindi diceva Quintiliano: << Ubi ab initiis incipiendum, ubi 
more Homerico a mediis vel ultimis >>. Ora dicono che Virgilio 
medesimamente non s'è punto scostato dalle vestigia d'Omero in 
narrare la venuta d'Enea in Italia, cominciando non dalle cose 
avenute prima, ma dalle cose avenute verso la fine, cioè dalla par
tita sua di Cicilia; e prima che giunga al fine, con la cagione che 
gli è prestata dalla curiosità di Didone, fa narrare ad Enea le cose 
prìme e tralasciate da lui. E quindi affermano alcuni essere nato 
quel motto proverbiale: 'OfL'Y)pLxwç lScr..-epov 7tp6-repov. E questa 
opinione dell'ordine tramutato, col quale il poeta debba raccontar 
le cose, è così fissa nelle menti degli uomini e v'ha messe sì alta
mente le radici, che Giacopo Pelatiere, maestro di questa arte del 
tutto da non isprezzare, vuole che Lucano, non per altra cagione 
sia da rimuovere dalla schiera de' poeti e da contare tra i favella
tori, se non perché in raccontare la guerra farsalica non tramuta 
l'ordine naturale. Costoro adunque vogliono che la favola poetica 
sia intera e tutta, ma che l'ordine delle parti riempienti il tutto, 
che sono principio, mezzo e fine, sia turbato e trasmutato, e in 
ciò sia differente dall'istorico, che è ordinato e naturale. La qual 
cosa a me non pare dire Aristotele, ancora che conceda che per 
via di digressioni si possano toccare delle cose del principio e del 
fine, quando la cosa fosse troppo lunga se si prendesse tutta, non 
essendosene presa se non una parte. 

Ora non possiamo credere che sia differenza tra l'ordine di nar
rare istoricamente e l'ordine di narrare poeticamente, percioché 
se la poesia, come cosa rappresentante, come è stato detto, ri
guarda nell'istoria come in cosa rappresentata, per qual ragione 
dee essere differente da lei nell'ordine? Certo non si mostrerà 
ciò per niuna. Ma se .non si mostrerà per ragione, non sarà perciò 
peraventura agevole il mostrarlo per essempi, e pure per quelli 
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essempi . che sono a~ dotti da coloro che portano simile opinione 
per provarla, come è per l' Iliada d'Omero; nella quale, se Omero 
volle raccontare tutta la guerra troiana con l'ordine trasportato, 
secondo che essi affermano, dee parere cosa strana ad ognuno che 
egli spenda tanti versi in narrare l'ira d'Achille, la quale fu una 
picciola particella della guerra troiana, accennando solamente 
con pochi versi la venuta de' Greci a Troia e la dimora di nove 
anni continui che quivi fecero, assediandola e mettendo a sangue, 
a fuoco e a ruba il circostante paese, tante città, castella e ville 
sottoposte o favoreggianti o danti aiuto a Troia, con tante novità 
che a vennero in questo tempo; le quali cose tutte furono inanzi che 
Achille si sdegnasse. E poi che l'ira ebbe fine, perché con tanta 
brevità si ricordano, o del tutto si tralasciano, cose tanto memore
voli come è la presura e l'arsura di Troia, la venuta di Pantasilea 
e le sue prodezze e la morte, e la venuta di Memnone e le sue va
lentìe e la sua morte, e brevemente la morte d'Achille, la morte 
d'Aiace e tante imprese degne di lunghissimo racconto? Adunque 
non dobbiamo credere che Omero volesse raccontare tutta la guerra 
di Troia, né che abbia tramutato l'ordine del narrare naturale, 
ma dobbiamo credere che non volesse narrare altro che quella 
parte della guerra troiana che avenne per l'ira d'Achille; o, per 
dir peraventura meglio, che egli non si propose di cantare cosa 
niuna della guerra troiana, ma solamente l'ira d'Achille, che fu 
una azzione di lui; la quale racconta dal principio e, trapassando 
per lo mezzo, perseguita distesamente infino al fine. Di che, se 
altri dubitasse, ascolti la proposizione, che non fa menzione niuna 
di guerra troiana, ma solamente dell'ira, dicendosi: M"1)vLv òée:L~e: &e:&. 

Né perché incidentemente si dicano alcune cose avenute prima 
che a venisse l'ira d'Achille, o a venute poi che fu cessata, dobbiamo 
dire che Omero voglia narrare o narri quelle; ma narra l'ira, e 
esse sono narrate accessoriamente, e come cose senza la narra
zione delle quali accessoria non passò l'azzione principale dell'ira; 
come sono quelle cose tutte passate o venture delle quali si fa 
menzione da altra persona che dalla persona del poeta narratore, 
cioè da dii, da profeti, da sognatori, da messi, e da coloro ancora 
la cui azzione si scrive, o da chi che sia, purché quella menzione 
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sia avenuta nel tempo dell'azzione. La qual menzione, senza aversi 
rispetto alle cose del tempo passato o del tempo futuro le quali 
ella contiene, è riputata parte dell'azzione narrantesi, poiché è 
accaduta nel tempo d'essa azzione. Il che se non fosse così, si 
distruggerebbe e si riproverebbe per falso quello che Aristotele 
in questo ·libro ha per cosa fermissima e verissima, cioè che la 
tragedia non debba trapassare lo spazio d'un giorno; percioché 
qual tragedia è nella quale non si convenga rammemorare le cose 
passate, e le cose passate di molti anni? o ancora alcuna volta 
indovinare le cose che sono a venire dopo molti anni? La qual 
cosa si fa ancora nelle comedie. La quale rammemorazione o in
dovinazione non fa che la favola esca il termine prescritto del 
giorno nel quale sono avenute. Per che la narrazione d'Ulisse de' 
suoi errori dopo la partita da Troia, appresso Alcinoo in Corfù, 
non si considera come contenente azzione di molti anni, ma si 
considera come azzione fatta da Ulisse in .ispazio di poche ore e 
brevemente come un ragionamento verisimile d'Ulisse d'una sera; 
si come altresì non si considera la narrazione d'Enea de' suoi er
rori dopo la partita da Troia, insieme con la presa di Troia, fatta 
in Cartagine appresso Didone, ancora che volgesse il settimo anno, 
se non come azzione d'una sera e come un ragionamento verisi
mile fatto in brieve tempo da Enea. Oltre a ciò, il poeta racconta 
alcuna volta le cose passate o pure le future in sua persona, e 
nondimeno non si dee dire che racconti altro che l'azzione presa, 
o l'azzione di quel tempo dentro dal quale è avenuta, non essendo 
cosa disdicevole che egli, per fare intendere meglio il fatto che 
racconta, si faccia alquanto adietro, raccontando alcuna cosa 
particolare passata, o descrivendo città che più non sia, o altro, 
o dimostrando usanza tralasciata, o simile cosa, o ammonendo 
altrui di quello che ne doveva poi seguire: le quali descrizzioni o 
dimostrazioni o ammonizioni non sono principali né da loro di
pende l'azzione, ma sono accessorie e servono ad alcune particelle 
dell'a;l:zione per iscoprirle più largamente. 

Adunque, si come abbiamo detto, nell' Iliada d'Omero si canta 
l'ira d'Achille e non la guerra troiana, o almeno non altra parte 
della guerra troiana che quella la quale fu durante l'ira d'Achille; 
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e si canta conservandosi l'ordine naturale usato medesimamente 
dagl'istorici, cominciando dal principio e, senza lasciare il mezzo, 
pervenendo al · fine. E nell'Odissea si narra non il viaggio o ii ri
torno che fece Ulisse da Troia ad Itaca, come communemente si 
crede, ma il viaggio che fece Ulisse da Calipso ad Itaca; e si narra 
per ordine, dal principio passando al mezzo, e dal mezzo passando 
al fine. E nell'Eneida si racconta non la venuta d'Enea da Troia 
in Italia, ma la venuta d'Enea di Cicilia in Italia, senza allonta
narsi punto dall'ordine istorico, servando il principio, il mezzo 
e 'l fine ne' suoi naturali termini. Né altri stimi che Omero, nella 
proposizione dell'Odissea, abbia altra intenzione, perché paia do
mandare la musa a cantare gli errori d'Ulisse dopo la presa di Troia, 
conciosia cosa che egli poi modifichi la sua domanda, rimettendo 
in arbitrio della musa il dettargli quella parte che le piaccia, di
cendo alla fine: Twv &!J.6.&evye .&eà. .&uy<Xnp 8Lòç €mè: x<Xt ~!J.i:v. Né 
parimente stimi che Virgilio nella proposizione dell'Eneida, con 
tutto che si allarghi in alquante più parole che non pare che fac
cia mestiere, abbia in animo di narrare la venuta tutta d'Enea 
da Troia in Italia, ma solamente ha in animo di narrare la parte 
che abbiamo detto; percioché se riguardiamo infin là dove pare 
che stenda l'ampiezza del suo parlare, si converrà dire che egli 
intende ancora di narrare il reame degli Albani e la signoria de' 
Romani, poiché dice: 

•.. genus unde Latinum, 
Albanique patres atque altre moenia Romre. 

Ma egli usò simile larghezza di parole per commendare Enea e 
l'azzione di lui che si prendeva a scrivere. Adunque non è vero che 
quella favola non sia convenevole che ha il principio dipendente 
da altra cosa, o il fine dopo il quale segue o può ragionevolmente 
seguire altra cosa, percioché se prendiamo la favola dell'Odissea 
e le constituiamo il principio dalla partita d'Ulisse da Calipso, 
come non dipende questo principio da altra cosa? come non desi
dera il lettore di sapere come Ulisse fosse capitato quivi? Medesi
mamente, se assegniamo per principio alla favola dell'Eneida 
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la partita d'Enea di Cicilia, come non dipende il principio di ne
cessità altronde? come altri non resta con desiderio d'intendere 
quale .ventura o disaventura abbia balestrato Enea colà? E se 
vogliamo che la favola dell' Iliada sia una parte della guerra troiana, 
secondo che vuole Aristotele, come non dipende il principio di lei 
di necessità dalle parti passate? E come non deono o possono se
guire il fine le parti venture, se veramente si vede che seguiro? 
Per che, nel formare la favola, non dobbiamo noi avere niuno ri
guardo a principio, a m ezzo o a fine dell'azzione con la quale si 
forma la favola, ma dobbiamo, propostaci una azzione, o una 
parte, o una particella d'una azzione maggiore, diligentemente 
considerare se è atta ad operare quello che noi cerchiamo, cioè 
diletto negli uditori per narrazione di caso fortunoso possibile ad 
a venire e non mai a venuto; e prenderne il principio colà dove, 
preso, può più operare questo, che preso altrove; e parimente im
porle fine colà dove, col trapassare oltre, si diminuirebbe il diletto. 
Ma dobbiamo ben por mente che il principio sia manifesto e cono
sciuto, o da prima per le cose che si dicono, o poi per le cose che 
s'hanno a dire. E perché le cose che si dicono o che s'hanno a dire 
sono del poema, e dentro da quello e non fuori di quello, si può 
dire che il principio, da prima conosciuto o sconosciuto, non di
penda da altra cosa, poiché non è di necessità d'andare altrove 
fuori del poema per averne piena conoscenza; si come ancora le 
altre parti, mezzo e fine, deono essere conosciute per le cose che 
si dicono dentro del poema. Ora noi possiamo vedere l'essempio 
del principio da prima conosciuto per le cose che si dicono, nel
l' Iliada; e del principio da prima sconosciuto, ma poi conosciuto 
per le cose che s'hanno a dire, nell'Odissea. Percioché nell' Iliada 
il principio dell'ira d'Achille da prima è conosciuto per quello che 
si narra della pestilenza e della cagione della pestilenza, che fu 
lo sprezzo che fece Agamemnone de' prieghi di Crisa, sacerdote 
d'Apollo. E nell'Odissea il principio della partita d'Ulisse da Ca
lipso da prima è sconosciuto, né prima è pienamente conosciuto 
che egli, narrando i suoi errori appresso Alcinoo, racconti come 
quivi giugnesse. Le vie adunque da far conoscere le parti scono
sciute, o perché dipendono da cose passate o perché ne seguono 
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altre appresso che le possono manifestare, sono quelle che già 
abbiamo dette, e si possono dividere in quattro maniere. L'una 
delle quali possiamo domandare miracolosa, che contiene le per
sone degl'iddii, i risposi divini, l'apparizioni de' morti, degli an
geli e de' dimoni, le profezie, gli 'ndovinamenti, le visioni, e cose 
tali sopranaturali; e perché sono cose sopranaturali, non si deono 
usare se non in far sapere le cose le quali per· altra via, se non ma
lagevolmente, non si possono sapere, e appresso fa bisogno che 
monti assai che si sappiano. La seconda maniera è quella che con
tiene messi, servitori o altri, che venga di fuori e rechi novelle 
ad altrui, o perché simplicemente le sappia, o perché si rallegri, 
o perché si contristi: la qual maniera, con voce latina, si potrebbe 
domandare ojjiciosa, e non si suole adoperare se non in cose di 
gran peso. La terza maniera contiene le persone proprie dell'az
zione, per gli ragionamenti delle quali incidentemente si scopre la 
notizia delle cose che sono fuori de' termini della favola; e questa 
maniera è molto commendabile, e può scoprire le cose che mon
tano assai e poco. E è da sapere cbe queste tre sopradette maniere 
sono communi al modo rappresentativo e al modo narrativo e truo
vano luogo nell'uno e nell'altro indifferentemente. L'ultima e 
quarta maniera è propria del modo narrativo, e contiene le parole 
del narratore quando ritorna adietro o trascorre avanti a raccon
tar quello che prima è avenuto o poi averrà per far conoscere 
pienamente quello di che si tratta. Ora, per queste quattro maniere 
non solamente si conoscono le cose passate o le venture, come s'è 
detto, ma si conoscono ancora le presenti le quali senza esse non 
si conoscerebbono per essere avenute in luogo distante da quello 
dove principalmente si rappresenta o si narra essere avenuta l'az
zione; delle quali cose Aristotele di sotto parlerà. 
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VE·n a· btd TÒ X<XÀÒV xcxt l::ci>ov xcxt &rtcxv rtpcXy!J.CX a OUVÉO'tì')XEV ltx TtVCJ>V, où !).6VOV 1450 b, 35 
-rcxu-rcx -re-rcxy!).évcx Bei ltxew, ill!X xcxt !J.Éy&.&oc; ùmxpxetv !).7) -rò -rux6v· -rò y!Xp xcù.òv tv 
!J.&yt.aet xcxt -ra~et to-r(, 8tò o\Sn rt<i!J.!J.txpov &v -rt ytvot-ro xcù.òv l:ci>ov, ou-yxei-rcxt y!Xp 
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lxcxvòc; 6poç; éo-rt -rou !J.&yt.&ouç. 

C. Che la favola debba essere grande, e quanto. 

V. E oltre a ciò, poiché l'animale beilo, e ogni [altra] cosa che è consti
tuita di certe [parti], non solamente dee avere quelle ordinate, ma ancora 
[dee) essere accompagnata da grandezza; [ma] non [già] da qualunque [gran
dezza], conciosia cosa che la bellezza consista nella grandezza e nell'ordine. 
Laonde né animale alcuno picciolissimo potrà esser bello, percioché lo sguardo 
fatto in tempo presso che insensibile si confonde; né [alcun] grandissimo, 
percioché lo sguardo non si fa in una fiata, ma perisce a' riguardanti l'unità 
e 'l tuttç> dallo sguardo, come se (uno) animale fosse di stadi quaranta. Percioché 
dee, cosi come ne' corpi [vedevoli] e negli animali, trovarsi [una) grandezza, e 
questa cosi fatta che si possa comprendere in uno sguardo, cosi ancora nelle 
favole [dee) trovarsi [una] lunghezza, e questa cosi fatta che si possa tenere a 
mente. Ora il termine della lunghezza quanto alla rappresentazione in atto e 
al senso non pertiene all'arte. Percioché se facesse bisogno [di termine] per rap
presentar tragedie in atto, si rappresenterebbono senza fallo alla clepsidra, 
si come già e alcuna volta affermano [essersi fatto]. Ora il termine [che è] se
condo ·la stessa natura dell'azzione, sempre è più bello, avendo rispetto alla gran
dezza, quanto [si fa] maggiore, purché sia manifesto. Ma, accioché simplice
mente diterminando [ne] favelliamo, io quanta grandezza, facendosi le cose 
successivamente secondo la verisimilitudine o la necessità, aviene che di mi
seria si trapassi in felicità o di felicità in miseria, [questo] è sufficiente termine 
della grandezza. 

S. Trapassa Aristotele dalla prima cosa richiesta alla favola 
bene ordinata a parlare della seconda, la quale è che la favola 
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ancora sia grande. E dimostra non solamente che debba essere 
grande simplicemente, ma diterminatamente ancora quanto debba 
essere grande. Ora è da sapere, per comprendere ottimamente 
alcune cose che dice Aristotele in q~esta particella, che alle cose 
prodotte dalla natura si richiede certa grandezza per dovere essere 
belle; come, pogniamo, gli animali non saranno belli se non hanno 
una convenevole grandezza, la qual convenevole grandezza si 
considera secondo la statura usitata della loro spezie; laonde giu
dicheremo un uomo essere bello, quanto è alla grandezza, quando 
arriva alla misura perfetta degli uomini; percioché se trapassasse 
la misura usitata della spezie umana di molto, potrebbe essere 
reputato mostro e non uomo naturale, come per simile trapassa
mento sono reputati i giganti mostruosi, né si truova chi gli com
mendi per belli con tutta la loro smisurata grandezza. Ma nelle 
cose artificiali e rassomigliative delle naturali non s'ha questo ri
guardo, che non soperchino la debita grandezza della loro spezie, 
o sieno minori, per essere belle; come si vede nelle pitture e ne
gl'idoli, le quali e li quali per misura maggiore o minore della 
naturale non si stimano più o men belle o belli. Anzi, l'uomo di
pinto o rappresentato in idolo di qualunque grandezza o piccio
lezza si diminuisce o s'accresce dal giudicio de' riguardanti tanto 
che si riduca alla statura com.mune dell'umana spezie; e egli, o 
grande o picciolo che si sia, è delle cose artificiali che l'accompa
gnano, come sono case, alberi, cani, cavalli, la norma e la debita 
misura, convenendo che tutte le altre cose sieno, secondo propor
zione verso l'uomo dipinto o formato in idolo, grandi o picciole 
come sono grandi o picciole veramente verso l'uomo vivo d'usitata 
statura. Per che s'aveva spezialmente nella pittura e in simili arti 
quel detto che l'uomo sia la misura di tutte le cose. Ora le figure 
si dipingono grandi e gl'idoli si formano grandi per alcuni rispetti, 
tra quali è quello della lontananza. Percioché le figure o gl'idoli, 
allogandosi in parte lontana dagli occhi de' veditori, convien 
che sieno grandi, accioché possano essere comprese dalla vista, 
come si fanno le cose le quali ci sono presentate in debita distanza 
nello stato suo naturale. Per che nella colonna dirizzata ad onore 
di Traiano imperatore nel suo foro a Roma tanto si mostrano grandi, 
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a coloro che le mirano stando in terra, le figure intagliate nel marmo 
alte e verso la cima, quanto le basse e verso il piedistallo o le 
mezzane; conciosia cosa che cominciando da basso sieno di certa 
misura, la quale, andando verso l'alto, si fa maggiore, ma con 
tacito crescimento, tale che l'occhio non discerne la maggioranza 
sopragiunta d'altezza in altezza, in guisa che le giudica tutte 
d'ugual misura. L'altro rispetto, per lo quale si fanno le figure ~ 
gl'idoli grandi, si è per dimostrare l'eccellenza dell'arte, percioché · 
nelle figure picciole e negl'idoli piccioli non si riconoscono i vizii 
che vi sono, sì come si fanno nelle grandi e ne' grandi, dove qua
lunque picciolo peccato appare. Laonde i dipintori rei delle figure 
e i formatori rei degl'idoli fanno le loro opere picciole, perché 
non sieno di leggieri scoperti i mancamenti da ognuno, ma i buoni 
artefici, e consapevoli quanto essi sieno sufficienti e sicuri dell'ec
cellenza del loro artificio, fanno le loro figure grandi, sapendo che 
altri non vi noterà cosa da riprendere (e tale è, come abbiamo 
detto 'un'altra volta, Michelangelo Bonarotti), conciosia cosa che 
ogni minimo errore nella grandezza delle imagini, se v'è, si mani
festi. Perché. quella cosa è veramente bella nella quale non si scopre 
bruttezza, ma, se vi fosse, vi si scoprirebbe; e quella veramente 
non è bella, che, essendo brutta, per alcuna cagione non apparendo 
la bruttezza, par bella. Può ancora essere un altro rispetto che 
muova i sopradetti maestri a dare alle loro opere forma grande, 
e cioè il riguardare più all'autorità e alla maestà della persona 
effigiata, che alla misura o statura sua. Sì come sono in Roma 
alcune statue di marmo rappresentanti Costantino imperatore 
il Magno trapassanti di gran lunga la sua statura, che fu molto 
picciola; e Fidia fece la statua d'avorio a Giove Olimpio a Pisa 
tanto grande, che il tempio non l'avrebbe contenuta ·se l'avesse 
formata in piede; non parendo agli artefici delle statue di Costan
tino e a Fidia di quella di Giove che, se esse fossero state fatte 
di misura communale, avessono rappresentato degnamente l'auto
rità e la maestà d'un tanto imperatore e d'un tanto dio. È adun
que differente la grandezza delle cose naturali dalla grandezza 
delle cose artificiali, fatte dalla pittura e da simili arti che rappre
sentano quelle, convenendo la grandezza delle cose naturali lo-
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devole essere né maggiore né minore de' termini communi ordi
nati a ciascuna spezie di cose, e potendo quella delle cose arti
fi.ciali essere senza biasimo maggiore e minore, non che uguale, 
secondo che piace all'artefice, ancora che per alcuni rispetti le 
faccia più tosto maggiori che uguali o minori. 

Ora veggiamo quanta dee essere la grandezza della favola; 
la quale conviene che sia doppia, secondo che la favola è doppia 
o si può considerare in due modi: percioché la favola sì può con
siderare secondo che si comprende con la mente sola, seperata 
dagli stormenti che ce la sottopongono a' sensi, e si . può consi
derare secondo che ci è sottoposta a' sensi per gli stormenti e 
comprendesi con la vista e con l'udita insieme o con l'udita sola. 
Della grandezza della favola che non è sottoposta a' sensi, ma 
comprendesi con la mente sola, ora altro non dico, percioché se 
ne parlerà poco appresso. Ma della grandezza della favola che è 
sottoposta a' sensi e comprendesi con la vista e con l'udita in
sieme, è da dire che sia tanta quanta sarebbe quella d'un caso 
fortunoso degno d'istoria che avenisse veramente, essendo di ne
cessità che corra tanto tempo in rappresentare questo caso della 
favola imaginato, poiché le cose si ripongono in luogo di cose, e 
parole djritte in luogo di parole, quanto corse in simile caso, o 
correrebbe, mentre veramente avenne, o avenisse. Per che si può 
dire che la grandezza della favola, la quale è cosa artificiale in 
quanto è sopposta a' sensi, sia uguale alla grandezza della verità 
del caso fortunoso, e ché ella tenga quel luogo che tiene, pogniamo, 
la figura, quando è d'uguale grandezza all'uomo vivo figurato. 
Ora questa grandezza della favola, che si comprende per la vista e 
per l'udita insieme, non dee passare il termino di dodici ore, si 
come con Aristotele abbiamo altrove detto e assegnatene le ragioni, 
la qual grandezza è commune alla favola della tragedia e della 
comedia. Ma la grandezza della favola che si comprende con l'udita 
solamente non si può misurare con la verità della grandezza del 
caso fortunoso né si truova misura che s'adatti all'una grandezza 
e all'altra. Per che, lasciata dall'un de' lati stare la verità della 
grandezza del caso, la grandezza della favola è ora maggiore e è 
ora minore: e pare che simile grandezza sia propria dell'epopea 
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e della ditirambica, quanto nondimeno pertiene allo stormento 
delle parole; è maggiore quando la favola si narra particolarmente 
e distintamente, è minore quando si narra generalmente e som
mariamente. Ora pare che possiamo paragonare la grandezza 
maggiore della favola fattaci conoscere per l'udita, pogniamo, in 
certo modo · alla figura maggiore che non è l'uomo vivo e naturale, 
sì come possiamo paragonare la minore a quella figura che è mi
nore dell'uomo vivo e naturale. E così, come s'è detto che gli arte
fici facevano per tre rispetti le forme delle figure maggiori del na
turale, così i poeti epopeici usano la grandezza della favola per 
tre rispetti non molto dissimili a' tre sopradetti. Percioché, se gli 
artefici facevano e fanno le figure che si deono riguardar di lon
tano maggiori, accioché potessono e possano esser vedute da lunge 
da' riguardanti, cosi medesimamente i poeti fanno le favole grandi, 
accioché lo 'ntelletto del vulgo e del commune popolo, che è lon
tano dal comprendimento delle cose dette strettamente e ha bi
sogno della maggiore grandezza della favola, ne possa essere ca
pace. Laonde Omero, accioché propogniamo in mezzo uno essem
pio col quale facciamo manifesto quello che diciamo, spende molti 
versi nella narrazione del tirar l'arco di Pandaro, e molti più ne 
spende nella narrazione d'armare Achille, particolareggiando e 
distinguendo ogni minuta cosa di quelle due azzioni, e per questa 
via aggrandendole, e per conseguente facendole meglio intendere 
al popolo rozzo, che non se l'avrebbe potuto imaginare tali per 
narrazione generale e sommaria. Ancora s'è detto che gli artefici 
facevano le figure grandi per dimostrare l'eccellenza del loro arti
ficio e acquistarne gloria, mettendosi a rischio di potere più age
volmente essere ripresi nella grandezza che nella picciolezza; e 
io ancora dico che i poeti epopeici, li quali si conoscono di valere 
assai, usano la maggiore grandezza, sì come usò Omero; da che, 
sì come dicemmo di sopra, si guardò Virgilio a tutto suo potere, 
sì come colui che doveva essere consapevole della debilezza del 
suo ingegno. E sì come Omero spezialmente è per questa cosa da 
sopraporre a Virgilio, così Dante dee essere sopré;tposto al Petrarca, 
avendo impiegato quelli lo , stile in poema grande e magnifico, 
e nel quale chiaramente apparerebbono gli errori, se vi fossero, 
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e questi in poema picciolo e modesto, e nel quale non si discer
nono con molta agevolezza gli errori, se vi sono; conciosia cosa 
che i sonetti, gli epigrammi e simili poemi piccioli sieno . simili 
alle figure picciole, stando celato negli uni e nell'altre di leggiere 
ogni gran difetto. Di che può rendere vera testimonianza il Pe
trarca, il quale, avendo acquistata lode maravigliosa per gli so
netti e per gli poemi brievi, non ha potuto schifare biasimo quando 
ha tentato di rallargarsi e d 'usare grandezza scrivendo capitoli. 
Si disse ultimamente che i maestri delle figure davano loro gran
dezza, avendo rispetto all'autorità e alla maestà degli uomini o 
degl'iddii rappresentati, più tosto che alla statura loro; il che pari
mente fanno gli epopeici, che in ringraziare o in lodare le persone 
publiche e gl'iddii usano grandezza maggiore che non richiede 
un ringraziamento o una lode per quella medesima cagione se si 
facesse ad una persona privata; percioché le persone publiche 
sostengono la condizione di tutta la persona d'un popolo, e perciò 
non le si può parlare se non allungo e come di cosa che monti assai. 
Il che osservò ottimamente, ben che fuori di poesia, Cicerone nel 
ringraziamento che fece a Giulio Cesare per la restituzione alla 
patria per Marco lVIarcello, e osservarono ottimamente pure in 
rendere grazie che fecero Plinio Nipote a Traiano, e Ausonio a 
Graziano; ma pera ventura non osservò già così bene Marziale, 
ringraziando con epigrammi brievi Domiziano. Ora, sì come la 
grandezza della favola che si comprende con la vista e con l'udita 
non può passare dodici ore, come è stato detto, così la grandezza 
della favola, che si comprende per l'udita sola, non può passare 
questo. medesimo termino di dodici ore. E quale uomo sarebbe 
quello che potesse o leggere un poema più di dodici ore, o ascol
tare? E in ciò l'una e l'altra favola son pari; ma in questo non son 
pari, che quella ha il suo ultimo fine intra dodici ore e in una fiata, 
e questa non è costretta a terminare tutta in dodici ore in una 
fiata, ma basta che una parte d'essa non trapassi questo spazio, 
potendosi in uno altro giorno dar fine ad un'altra parte, e in un 
altro ad un'altra, infino a tanto che le si dea l'ultimo compimento. 
E quinci sono state trovate le divisioni, e d'una favola fattine 
più libri, servendo ciascun libro alla narrazione d'un giorno; né 
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è di necessità che tutta la favola si fornisca in un giorno e in una 
fiata, poiché non fa mestiere, per far comprendere questa favola, 
né di palco né di rappresentatori né di spesa niuna, né lo 'ntra
mettere ancora alcuni giorni -tra l'una narrazione d'una parte e 
l'altra d'una medesima favola è punto cosa sconvenevole. Ma tempo 
è di venire ormai al testo. 

''E·n 8'btd -rò xa.ÀÒv xa.1 ~<i)ov xa.1 &.rra.v rrpéiy!J.a. etc. Poi che s'è 
veduto che la favola dee essere perfetta, e per conseguente vi dee 
essere tutta, e avere il principio, il mezzo e 'l fine, e cominciando 
dal principio e passando per lo mezzo pervenire al fine, e non co
minciare dal mezzo o dal fine, come molti s'hanno imaginato che 
si debba fare, soggiugne Aristotele che ancora vuole essere grande, 
e entra a favellare della seconda cosa richiesta alla favola perché 
debba essere bella. Ora è da por mente all'ordine delle parole, che 
pare interrotto e stare in pend~nte, percioché, avendo detto: 
<<E appresso, perché l'animale bello e ogni cosa constituita di certe 
parti dee avere non solamente quelle parti ordinate, ma essere 
ancora accompagnata da grandezza>>, pendendo tutta via questo 
ragionamento, soggiugne: << Laonde fa mestiere che, si come si ri
chiede a' corpi e agli animali grandezza, e che questa sia tale che 
si possa comprendere in uno sguardo, così ancora è richiesta lun
ghezza alle favole, e che questa sia tale che si possa agevolmente 
tenere a mente >>. Per che è da dire: o che Aristotele, parendogli 
cheTÒ trrd fosse tanto lontano che il lettore se l'avesse dimenticato 
per le molte cose che erano seguite, lo lascia in pendente e, come 
se avesse avuta sua risposta, raccoglie in conclusione le cose dette 
dando loro nuovo principio, o è da dire che TÒ &cr't'e non ha qui 
quella significazione che communemente suole avere, cioè di 
<<perché>> o<< per la qual cosa>>, mostrando il parlare passato essere 
compiuto, ma che qui venga a dire << adunque >> o << perciò >> o si
mile cosa, accioché non sia particella disgiunta da &rreL 

~~ò ou-re: 1tOC!J.!J.~Xpov Civ 't'L y€voL't'O xa.À6v etc. Aristotele porta opi
nione che la grandezza della favola voglia essere tanta che si 
possa senza fatica tenere a mente, e tenta di provarla o di farla 
manifesta con una comperazione, dicendo che quale proporzione 
ha la misura dell'animale verso l'occhio nostro, tale ha la misura 
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della favola verso la memoria nostr?-. Ora, se l'animale è grande 
oltre il convenevole, non può essere compreso tutto dall'occhio 
nostro in uno sguardo, e se è picciolo oltre il convenevole, fatica 
l'occhio, né per la sua picciolezza può essere ben compreso. Pari
mente se la favola sarà grande fuori di modo, non potrà essere 
ritenuta ii?-teramente nella memoria, e se sarà picciola oltre a modo, 

accioché la comperazione risponda ancora in questa parte, bisogna 
dire che faticherà la memoria e che per la sua picciolezza non potrà 
essere compresa dalla memoria. Il che è falso, essendo molto più 
agevol cosa il tenere o il mandare a mente le cose picciole o brievi, 
che le grandi o le lunghe. Senza che, ancora la misura dell'animale 
che è grande oltre il convenevole non ha interamente quella pro
porzione verso l'occhio che ha la misura della favola grande verso 
la memoria, conciosia cosa che se la grandezza dell'animale non 
può tutta essere compresa in uno sguardo, si possa comprendere 
in due o in più presso che in un tempo, facendo l'occhio l'ufficio 
suo in un momento. Ma se la grandezza della favola non è tutta 
in un tempo nella memoria, non può miga subitamente essere 
compresa dalla memoria in più volte, percioché vi corre tempo a 
mandarla a mente per parti. Per che peraventura la comperazione 
avrebbe con più proporzione risposto, se si fosse detto che così 
come le cose naturali, come sono animali grandi oltre il convene
vole, avicinate all'occhio, non possono essere comprese in uno 
sguardo, non potendo i raggi visivi diffondersi per tutto il corpo 
accostato all'occhio, ma se se ne scostano alquanto e se si consti
tuiscono in luogo un poco elevato potranno essere comprese, 
per lo spargimento de' raggi che abbracciano e circondano in uno 
sguardo tutta quella grandezza, e sia quanto si voglia, e le cose 
picciole oltre il convenevole, per la loro picciolezza faticando 
l'occhio, non possono essere ben comprese se cosa accidentale non 

. le fa parer grandi, come sono gioie, e tra l'altre il carbonchio, che 
paiono maggiori per lo lampo, e per conseguente sono comprese 
dalla vista senza fatica, medesimamente così la grandezza della 
favola, che naturalmente sarebbe difficile da ricordarsi, si può 
per arte distinguere in certe parti, e può raccogliersi in certe parti, 
e ricevere tale ordine che ogni commune memoria ne sarà ricor-
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devole con grandissimo diletto; e la favola picciola, la quale per 
la sua picciolezza sarebbe sprezzata, e quasi come cosa vile sa
rebbe dalla memoria gittata via, con alcuna cosa accidentale si 
nobilita e si rende memorevole: pogniamo con alcuna singolare 
novità che avesse in sé di detto o di fatto. 

'AXA' otxc:'t'cx~ .. ore; .&c:wpoucn TÒ ~v xcxt TÒ 5Àov Èx -rijc; .&c:wp(cxç. 

Aristotele nella particella prossima seguente dirà come si richiede 
ancora alla favola che sia una, cioè rappresentazione d'una azzione 
sola d'uno uomo, né troppo lunga né troppo corta. Ora in quella 
guisa la memoria non dee poter comprendere se non una favola 
sola, che non sia né troppo lunga né troppo brieve, nella quale 
Aristotele dice che l'occhio non può comprendere in uno sguardo 
se non uno animale, che non sia né troppo grande né troppo pie
dolo. Percioché, se è troppo grande, l'occhio nol può in uno sguardo 
riguardare tutto, e si dilegua. il tutto dalla veduta e non se ne 
vede se non alcuna parte, né si può avere quel diletto della veduta, 
o giudicare la cosa veduta, come si farebbe se si vedesse tutta in 
un tempo e in una guardatura, percioché si vedrebbe la propor
zione delle membra, e si potrebbe giudicare se rispondessono tra 
sé o no; la qual cosa non si può fare dirittamente, né senza diffi
cultà, quando ci conviene spendere uno sguardo in vedere cia
scuno membro per sé. Parimente non può altri avere diletto niuno 
d'una favola, in giudicare se stea bene o male, se non se la ricorda 
tutta in un tempo, conciosia cosa che l'una parte dipenda dal
l'altra, e l'una operi che l'altra sia bella o brutta, e alla fine tutte 
insieme concorrano a far la favola bella o brutta. Adunque con
viene che il tutto dell'animale sia compreso dall'occhio in uno 
sguardo, e 'l tutto della favola sia compreso dalla memoria in 
un tempo, se se ne dee trarre compiuto diletto; e se per alcuno 
impedimento, o per troppa grandezza o per altro, si sciema o si 
perde il tutto, si sciema ancora e si perde il pieno diletto che ci 
potrebbe seguire o dal riguardare l'animale o dall'udire e dal ve
dere la favola, o dall'udirla solamente. Ora io non so se Aristotele 
credesse che l'occhio non potesse vedere in uno sguardo solo se 
non una cosa sola e seperata dall'altre, ma certo dalle parole della 
sua comperazione si può cogliere che egli non fosse lontano da 

15 
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simile credenza, la quale peraventura non è vera. Percioché l'oc
chio della fronte e l'occhio della mente paiono essere dotati in 
certo modo d'una medesima potenza, e in congiugnere e mettere 
insieme le cose divise e seperate e di più farne una, e in dividere 
e seperare l'unità delle cose e la congiunzione e d'una farne più. 
Come l'occhio corporale, se altri d'in su un colle rimira uno esser
cito posto in un piano, cioè tante cose divise che sono in uno esser
cito e seperate (uomini, cavalli, padiglioni, tende, lancie, spade, 
usberghi, elmi, e che no?), congiugne e mette insieme e di tutte 
le predette cose fa una sola, e la riguarda e la comprende in una 
sola veduta, e dall'altra parte, pogniamo, d'una donna, che è cosa 
sola e una, fa più parti e divisioni, seperando ancora dal tutto un 
picciolo neo o alcuni pelucci, li quali solamente vede in uno sguardo, 
non adocchiando alcuna dell'altre parti, e l'occhio della mente 
vede e considera come una cosa sola la spezie dell'uomo, o del ca
vallo, o d'altro animale, che si riempie d'infiniti uomini o cavalli 
o altri animali, e divide e sepera con la considerazione le cose che 
sono une e inseperabili per natura, e le vede come se fossero più, 
si come s'imagina la sustanza nuda senza gli accidenti o gli acci
denti senza la sustanzia. 

Oto" d !J.up(<.ù" crTcx~(<.ù\1 e:r1J ~<j)ov. Parlar troppo smoderato sa
rebbe se Aristotele avesse detto come suonano le parole: <<Come 
se fosse uno animale di grandezza di dieci mila stadi)>, che sono 
mille dugenta cinquanta miglia italiane. Per che io ho per co
stante che in questo testo abbia errore, e che sia stato scritto 
!J.Up(<.ùv in luogo di !J.U, che significa <<quaranta)>, e che l'errore sia 
nato dalla linea tirata sopra !J.U, che alcuna volta si fa in dimostra
mento della lettera, e alcuna in dimostrare <.ù\1; e che lo scrittore 
non molto intendente abbia stimato che !J.U lettera significante 
<< quaranta )>, per abbreviamento volesse dire !J.Up(<.ùv. E quantunque 
sia parlare smoderato questo ancora: << Come se fosse uno animale 
di grandezza di quaranta stadi)>, cioè di cinque miglia italiane, 
non è però tanto smoderato: e 'l serpente Pitone ucciso da Apollo 
fu di smisurata grandezza, e si racconta che sono nel mare balene 
cosi grandi che sono da' naviganti alcuna volta stimate isole. 

Tou ~è !J.~xouc; 6poc; rrpòc; (.J.è\1 Toùc; &y&vcxc; xcxt 't"Ìjv cxtcr.&Y)crL\1 oò Tijc; 
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-r€xV7Jç lcr-r(v. Parla della grandezza della favola in quanto si com
prende col senso dell'udita e della veduta, e dice che questa gran
dezza non pertiene all'arte del comporre la favola o la tragedia, 
e lo pruova con questo argomento. Quelle cose non pertengono 
all'arte senza le quali l'opera dell'arte si manda ad essecuzione; 
ma la tragedia o la favola, che si comprende per la vista e per 
l'udita, si manda ad essecuzione senza aver rispetto niuno a tempo 
misurato: adunque la grandezza così fatta non sottogiace ad arte .. 
E se alcuno negasse che si mandasse ad essecuzione senza aver 
rispetto niuno a tempo misurato, pruova ciò con così fatto argo
mento. Quelle opere che nell'essere mandate ad essecuzione hanno 
rispetto al tempo, si mandano ad essecuzione con l'oriuolo; ma la 
tragedia non vi si manda con l'oriuolo: adunque non ha rispetto al 
tempo. Ora non pare che Aristotele dica vero, che il termine della 
grandezza della favola che cade sotto i sensi del corpo, e si può 
domandare favola di fuori, non sottogiaccia all'arte del comporre 
la favola e la tragedia; e pare che contradica a se stesso, avendo 
detto di sopra che la tragedia non poteva trapassare il giro d'un 
sole, cioè dodici ore, che è misura sensibile; concìosia cosa che la 
favola o la tragedia, quanto appertiene al mandarla ad essecu
zione, abbia i suoi confini, non potendosi distendere in più lungo 
spazio di tempo di dodici ore per quelle ragioni che sono state di 
sopra da me addotte, né ristringere in tanto brieve tempo che il 
popolo si sdegnasse se si vedesse essere stato invitato in teatro, 
con tanto suo disagio, o per una ora o per due ancora. E quan
tunque non sia precisamente diterminata la certezza del tempo 
nel quale )si( debba essere dato fine alla tragedia, sì come è diter
minato quel tempo oltre il quale il fine non dee passare, in guisa 
che non fa mestiere d'oriuolo, nondimeno non è che simile gran
dezza non sottogiaccia all'arte e che coloro li quali la sprezzano, 
allungando la tragedia oltre alle dodici ore, non pecchino e non 
sieno da biasimare; si come non è da lodare Flauto, che in alcuna 
favola delle sue comedie s'è disteso oltra il predetto confine, si 
come dall'altra parte sono da biasimare coloro che ristringono la 
grandezza leggittima della favola e le danno prima fine che non 
bisogna, non tirandola oltre ad un brieve termine, come sarebbe 
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quello di due ore o più. Per che è da rispondere all'argomento d'Ari
stotele che non tutte quelle cose che hanno rispetto al tempo si 
mandano ad essecuzione con l'oriuolo, ma vi si mandano quelle 
al fine dell'essecuzione delle quali è fisso un termine immobile 
al quale si debba pervenire, né si debba passare; delle quali non 
è l' essecuzione della tragedia, la quale ha spazioso il tempo da 
terminare, né è cosa agevole a prendere err0re, ancora che non si 
misurino sottilmente per artificio l'ore. Ora discendiamo a sporre 
le parole del testo, le quali sono guaste in alcuna parte e possono 
ricevere due intelletti secondo che &ywv e &ywvl~~::cr.&a:t . possono si
gnificare due cose, cioè &ywv << simplice recitamento in atto>> e 
&ywvlç~::cr.&a:t << simplicemente recitare in atto>>, o &ywv <<rispettivo 
recitamento in atto a pruova e in contrasto 1> e &ywv(~~::cr.&a:t << ri
spettivamente recitare in atto a pruova e in contrasto>>. Sono 
guaste in quella parte: d ycXp eo~::t éxa:-ròv -.pa:y<po(a:c; &ywv(~~::cr.&a:t, 

percioché non è possibile, stando così, a trarne sentimento ragio
nevole, e con poca mutazione si possono conciare, dicendosi: 
d ycXp ~o~::t ~~::x.a: -roG -rpa:y<po(a:c; &ywvt~~::cr.&a:t; e apparirà doversi 
conciare cosi dalla dirittura dell'uno e dell'altro intelletto. Se 
prendiamo adunque &ywv e &ywvl~~::cr.&a:t per<< simplice recitamento 1> 
e per << simplicemente recitare in atto 1>, questo è il senso: il ter
mine della lunghezza della favola, quanto è al recitamento in atto 
e all'essere compresa dal senso, non pertiene all'arte, percioché 
se facesse mestiere di termine misurato da senso per cagione di 
recitare in atto tragedie, le reciterebbono in atto all'oriuolo, si 
come già alcuna volta si dice essersi fatto quando le tragedie si 
recitavano in atto a pruova e in contrasto. Ma se prendiamo &ywv 

e &ywv(~~::cr.&a:t per << recitamento rispettivo >> e per << recitare ri
spettivamente a pruova e in contrasto 1>, questo sarà il senso: 
poteva alcuno imaginarsi che trattandosi della grandezza della 
favola della tragedia si dovesse aver riguardo a termine di certe 
ore, si come avevano avuto i poeti antichi, quando le loro tragedie 
si dovevano recitare in contrasto; alla quale imaginazione risponde 
Aristotele che il t ermine del tempo che si spende ancora in reci
tare le tragedie a pruova, e che cade sotto il senso, non si dee 
diterminare dall'arte, percioché se fosse necessario certo diter-
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minato tempo per recitare le tragedie, almeno in contrasto, non 
si sarebbe potuta lasciare l'usanza di recitare all'oriuolo, sì come 
s'è lasciata; il che anticamente si faceva, e alcuna volta e non 
sempre, volendo mostrare che gli antichi non avevano ciò per cosa 
necessaria ; e pare che Aristotele usi l'argomento dalla maggio
ranza alla minoranza, dicendo: <<Se nel recitamento delle tragedie, 
che si fa in contrasto, non s'ha niun termine certo d'ore appo noi, 
né s'ebbe appo gli antichi sempre, tanto meno si dee avere nel re
citamento simplice della tragedia)). Ma a me piace assai più il 
primo intelletto. 

Et yap ~8&L È da supplire: 8pou 't'Ou f.dpwuc; 7tpòc; '!"~v atcr&"')cnv, 

cioè <<se facesse mestiere di termine di lunghezza sensibile per ca
gione di recitare tragedie)). 

"Ocrm:p 1to·d: xal. llÀÀo-.é: << Già e alcuna volta 1>, volendo dire 
che non sempre gli antichi usarono tempo" diterminato secondo 
l'oriuolo ancora nel contrasto delle tragedie. E pure montava 
assai la certezza del tempo, percioché alcuno poteva bene in certo 
spazio di tempo dilettare il popolo con una tragedia, che passato 
quello spazio non avrebbe potuto ritenere il popolo più, non 
avendo materia dilettevole da giugnere alla sua tragedia, e un 
altro non poteva dentro da quel predetto spazio generar diletto 
nel popolo, il che avrebbe fatto con alquanto più tempo, essendo 
la tragedia sua ripiena di più lunga azzione: e perciò, accioché gli 
avantaggi non fossero più dall'uno che dall'altro lato de' tenzo
nanti, non pareva dovere che si dovesse concedere il tempo se
condo la natura della tragedia quando si contrastava, ma secondo 
una misura prescritta da' giudici, che fosse ragionevole e commune 
all'una. e all'altra parte de' contrastanti. 

'O 8è xa&' aùTI)v TI)v cpucrtV TOU 7tp&y(.t<XTOç opoc; etc. Parendo 
ad Aristotele d'aver provato, per quello che ha detto, che non si 
possa misurare la grandezza della favola in quanto si comprende 
per gli sensi della vista e dell'udita, passa a volere trovare la gran
dezza della favola in quanto si comprende con la mente e si ritiene 
nella memoria. E le dà il termine da due cose con.giunte insieme, 
l'una delle quali è la fine della materia della favola, e l 'altra è la 
capacità della memoria de' veditori e degli ascoltatori. La fine 
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della materia della favola è la.mutazione di felicità in miseria o di 
miseria in felicità, e la capacità della memoria è terminata da 
quante cose più può con agevolezza ritenere. Vedeva Aristotele 
che le favole della tragedia communemente avevano fine alla fine 
della mutazione, e che le cose avenute e contenute nella favola non 
si stendevano oltre il termine d'un giro del sole sopra l'emisperio, 
cioè oltre a dodici ore; e non riconoscendo la vera cagione di cosi 
fatto termine d'azzioni raccolte in una favola, s'è imaginato che 
ciò sia per la capacità e per la contenenza della memoria de' vedi
tori e degli uditori, quasi fossero per dimenticarsi le prime parti 
della favola, se contenesse una azzione di molti dì, quando udissero 
e vedessero l'ultime parti; e non ha considerato ·che se questa fosse 
stata la cagione d'abbreviare il termine alla favola della tragedia 
e di ristringerla alla materia di poche ore, che si sarebbe medesi
mamente convenuto ristringere la favola dell'epopea alla materia 
di poche ore e abbreviarle il termine, il quale è d'azzioni di molti 
dì, anzi di molti anni, secondo che dirà Aristotele contenere l'Odis
sea, comprese nondimeno sotto una azzione sola, che è il ritorno 
d'Ulisse da Troia alla patria. E pure non dee la memoria de' let
tori o degli uditori della favola dell'epopea essere più tenace in 
ritenere che quella de' veditori e degli uditori della favola della 
tragedia; anzi dee essere meno tenace la memoria di quelli che la 
memoria di questi, percioché più si fermano e mettono le radici 
più altamente le imagini delle cose nella memoria raccomman
datevi per la via degli occhi e degli orecchi, che non fanno le ima
gini raccommandatevi solamente per la via degli orecchi. Laonde 
diceva Orazio : 

Segnius irri.tant animos demissa per aureis, 
quam qure sunt oculis subiecta fi.delibus. 

Senza che poteva ben vedere Aristotele che le favole sono cose le 
quali non sono fuori del commune corso del mondo, e perciò non 
gravano la memoria, si che se passassero quel termine prescritto 
si dovessono dileguare della memoria. Adunque cosi brieve ter
mine non è stato posto alla favola della tragedia, dentro del quale 
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s'opera, per cagione della debilezza della ricordanza, ma per 
quella cagione, che già abbiamo assegnata, della rappresentazione 
e dell'agio de' veditori, occupando tanto spazio di tempo la rap
presentazione quanto occuperebbe una verace operazione, e non 
potendo il popolo stare in teatro senza disagio insupportabile 
più di dodici ore. 

'0 8è xcx&'cxù·"t"t)'J TI)v cpuow 't'ou 7tpocyfl.CX't'O<:; opoç. Aristotele vuole 
che il termine, avendo riguardo alla natura della favola, si possa 
distendere in:fino a quel punto dal quale può essere tutto insieme . 
compreso e rammemorato da chi con la memoria si rivolge in
dietro, e che quanto è maggiore tanto sia più lodevole. E dice 
7tpocy!J.cx't'oç, riguardando all'azzioni contenute nella favola, e non 
a niuno termine di .fuori, e vuole che abbiamo per provato che 
quanto è maggiore tanto sia più bello per quello che è stato detto 
di sopra, che la bellezza consiste in grandezza; e o-Uv8l)Àoç, ri
guardando alla memoria che si possa ricordare d'ogni cosa pas
sata. Ma perché questo non è veramente termine secondo la stessa 
natura della cosa, se non in certo modo, poiché riceve misura dalla 
capacità e dalla contenenza della memoria, che è pur cosa di fuori 
e alla quale si rapporta il predetto termine, soggiugne: wç 8è 

cX7tÀwç; 8~(J)p(crcxv't'cxç d1tdv, << accioché simplicemente diterminiamo 
questa grandezza secondo la natura della favola, senza aver niun 
riguardo di fuori >>. · 

'Ev 8cr'l> !J.zyé&zL xcx't'Ò: 't'Ò dxòç 'l) 't'Ò &.vcxyxcx'tov ècpz!;-Yjç yLyvo!J.eV(J)V 

etc. <<In quanto tempo, avenendo successivamente le cose l'una 
dopo l'altra secondo il verisimile o secondo la necessità, si fa il 
mutamento di miseria in felicità o di felicità in miseria>>. Ora il . 
tempo di questo mutamento non vuole essere né molto lungo né 
molto brieve, accioché si senta l'alegrezza maggiore per la feli
cità e la tristizia maggiore per la miseria: percioché se il mutamento 
tarda troppo a farsi di miseria in felicità, non pare che si senta· 
l'alegrezza così come si fa quando non tarda tanto. Laonde nel 
prolago della novella di madama Beritola, appresso il Boccaccio, 
si dice: <<Io intendo di raccontarvene una novella non meno vera 
che piatosa, la quale, ancora che lieto fine avesse, fu tanta e sì 
lunga l'amaritudine, che apena che io possa credere che mai da 
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letizia seguita si raddolcisse >>. Parimente, se il mutamento di feli
cità in miseria s'indugia molto a farsi, non si sente il dolore così 
pungente come si .fa quando non s'indugia tanto. Per che Carlo 
primo re di Napoli e di Cicilia, udita la novella dolorosa della ru
bellione di Cicilia, disse: << Sire Dio, da poi t'è piaciuto di farmi 
adversa la mia fortuna, piacciati che il calare sia a petit passi>>. 
E, dall'altra parte, il subitano mutamento o ·di felicità in miseria 
o di miseria in felicità non opera quel gran dolore che il maturo 
mutamento opererebbe; ·e quindi ben disse il Petrarca: 

E sia, se io dritto estimo, 
un modo di pietate uccider tosto. 

Né similmente opera quella grande alegrezza che il temperato 
mutamento opererebbe; e perciò ragionevolmente disse il Pe
trarca: 

Questa eccellenzia è gloria, se io non erro, 
grande a natura, a me sommo diletto. 
Ma che? vien tardo, e subito va via. 

Ora è da por mente che qui Aristotele ha per fine leggittimo della 
tragedia il mutamento di miseria in felicità e per uguale a quello 
del mutamento di felicità in miseria, e nondimeno di sotto appa
rirà che non l'avrà per così leggittimo né per uguale a quello. 

6 

I45 I a, 16 Mu.f}oç a· èo-rtv tdç oùx l:>ortep 'TLVèç OLOV'TCXL tàv rtept &va TI' TtOÀÀà yàp xcxt &rteLpcx 

-r(j) ytveL OU!J.[3cx(veL, t!; {,)v tvtwv oùatv to'TLV &v. O{hw at xcxt rtp<Xl;etç tvòç TtOÀÀcx( eLOLV, 

tl; Ù)v !J.(!X oùae~J,(cx y(ve'T!XL rtpiil;Lç. ilLÒ mxv-reç to(xcxow cXIJ.CXP'T<iV&LV OOOL 'TWV l'tOL'YjTWV 

'HpcxXÀ'Y)(8o; X!XL 8'Y)CT7)(8cx X!XL 'Tà 'TOL!XUTCX 1tOL1)1J.IXT!X 1tE1tOL1)XO:OLV' otOVTCXL yòcp Értet etç 

'l!v o 'HpcxXÀijç, fvcx xcxl -ròv !J.U&ov e!vcxL rtpoo1)xe:w. 'O 8' "O!L'YJPO<;, l:>onep xo:L -rà lXÀÀcx 

8Lcxrp&peL, xcxt -rou-r' ltotxe x!XÀwç t8e'(v, f)-roL 8tà TÉXV'YJV '1l 8Là rpuotv· 'OMooetcxv yàp 7tOLwv 

oùx tnoL'Y)O&V &rt!XVT!X OO!X !XÙT(j) ouvs[3'Y), otov TtÀ'YjyijV!XL IJ.ÌV tv -r(j) Ilcxpvcxoo(j), IJ.!XvijVCXL 

8è npoortoL1)ocxo.acxt èv -rij) &.yep!J.(j), {,)v oùaèv .f}cx-rtpou yevo~J,é.vou &.vcxyxcxtov 1\v j} etxòç 

.f}<X-repov yevto.acxt, d:).).' & nepl!J.Lcxv npiil;w, otcxv ÀéYOIJ.&V, -ri)v 'OMooetcxv ouvto-r'Y)oev, 

ÒIJ.OLwç 8è xcxt 'TT)v 'l)..t<X8cx. Xpl') oùv, xcx.f}<Xnep tv -rcxtç lXÀÀ!XL<; IJ.LIJ.'YJTLxcxtç i) ~J,La ILLIL'YJOL<; 

tv6ç to-rtv, ou-rw xcxt -ròv !J.u.f}ov, tnet np<Xl;ewç !J.(IJ.'YJO(ç ton, !J.Liiç -re eivcxt xcxL T!XUT'Y)ç 
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OÀ'I'jç, xa:t -rà !liP'I'J cruvtO't"cXvO:L -rwv 1tPIXY!J.cX't"c.>V ou-rc.>ç Cla-re J,J.t't"O:'t"L~tJ,J.éVOU 't"LVÒç J,J.tpouç 

7j cX(j)O:LpOU!J.ÉVOU 8ta:cpépta~O:L xa:t XLVtLa&a:t 't"Ò oÀov· o yàp 7tpOOÒV i} !J.~ 7tpOOÒV J,J.'I'J8év 

7tOLti: é7tl8'1'JÀOv, où8& J,J.6pt6v éa-rt -rou oÀou. 

C. Che la favola debba essere una, e come s'intenda essere una, e quale 
sia o non sia parte del tutto. 

V. Ora là favola è una non come alcuni estimano se si rigira intorno ad 
una persona, percioché molte e infinite cose alla maniera avengono, d'alcune 
delle quali non può essere punto una cosa, e cosi ancora sono molte azzioni d'una
persona, delle quali punto non si fa una azzione. Per che tutti que' poeti paiono 
prendere errore li quali hanno composte Ercoleida e Teseida e cosi fatti poemi, 
percioché si danno ad intendere, poiché Ercole è una persona, dovere ancora 
la favola essere una. Ma Omero, sì come nell'altre cose avanza [gli altri, così] 
pare anche che vedesse, o per arte o per natura, quello che in ciò stava bene. 
Percioché, compilando l'Odissea, non poetò di tutte le cose che a lui avennero, 
come dell'essere fedito nel Parnasso e dello 'nfingere d'essere pazzo nella ra
gunanza [dell'oste], delle quali cose non era punto di necessità o verisimile che, 
fatta l'una, fosse fatta l'altra; ma di quelle cose che [si rigirano] intorno ad una 
azzione, quale diciamo [essere] l'Odissea, dispose e similmente ancora l' Iliada. 
Bisogna dunque che cosi come nell'altre [arti] rappresentative una è la rassomi
glianza d'una cosa, cosi ancora che la favola, poiché è rassomiglianza d'az
zione, sia d'una, e di questa tutta, e che le parti delle cose sieno disposte cosi 
che, trasportata una parte o levata via, si trasformi e si muti il tutto. Percioché 
quella [particella] che, essendo o non essendo presente, non opera cosa notabil.e, 
non è particella del tutto. 

S. Aristotele poi che ha favellato delle due prime cose richieste 
alla favola perché riesca bella, che. erano che vi fosse tutta e che 
fosse grande, ora ragiona della terza, la quale è che sia una sola; 
e dichiara come s'intenda che la favola sia una sola, dicendo quella 
favola essere una che contiene una sola azzione d'una persona, 
e non l'azzioni avenute ad una persona mentre è vivuto, concio
fosse cosa che alcuni si dessero ad intendere che la favola fosse 
una perché non contenesse altre azioni che d'una persona sola, 
rapportando l'unità della favola all'unità della persona e non al 
numero dell'azzioni. E, preso tempo, biasima que ' poeti che in ciò 
prendendo errore hanno composte l'Ercoleida e la Teseida, 
cioè tutte l 'azzioni d'Ercole o di Teseo, e commenda Omero, che 
non ha riposta nella favola dell'Odissea se non una azzione sola, 
si com ancora e non ha riposta più d'una nella favola dell'Iliada . 
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Poi, non contentandosi d'aver provato con l'autorità d'Omero 
che la favola debba contenere una azzione sola, si sforza di pro
vario con ragione, dicendo che, secondo che la figura rappresen
tante è una se la cosa rappresentata è una, medesimamente se la 
favola è una e rappresenta azzione, seguita che l'azzione rappre
sentata sia una, e non più. Ultimamente, avendo fatta menzione 
del tutto dell'azzione, parla della disposizione delle parti, e come 
si riconoscono essere ben disposte, o parti sustanzievoli. Il che 
pertiene alla prima cosa richiesta alla favola, che è che vi debba 
essere tutta; e ciò è stato detto qui, quando doveva essere detto 
di sopra, sì come sono dette molte altre cose in luogo non conve
nevole. Ma prima che si proceda più oltre, è da por mente agli 
essempi dell'Odissea e dell'Iliada d'Omero, addotti da Aristotele 
per p~ovare che la favola dee contenere solamente una azzione; 
li quali sono essempi della favola dell'epopea e non della tragedia, 
della quale aveva da ragionare secondo che ha promesso. Per che 
possiamo essere certi che quello che ragiona della favola della 
tragedia per la maggior parte è commune alla favola dell'epopea 
e in essa si può verificare, e per poco in tutto è commune alla 
favola della comedia, e spezialmente nuova, e in essa si verifica; 
e che, avendosi riguardo alla constituzione della favola, è vero ciò 
che dice Socrate nel fine del Convito, appresso Platone, che una 
stessa arte è quella del far tragedia e del far comedia. Ora ciò che 
ragiona Aristotele in questa particella della singolarità della fa
vola, e per conseguente della singolarità dell'azzione, è da essere 
considerato e inteso sanamente. Percioché noi troviamo in ogni 
tragedia e comedia bene ordinata e atta a rendere maggiore diletto 
non una azzione sola, ma due; le quali alcuna volta non paiono 
avere tutta quella dipendenza l'una dall'altra secondo necessità 
o verisimilitudine che potrebbono avere, e peraventura si potrebbe 
rappresentare ciascuna di loro seperatamente. Egli è vero che 
l'una dell'azzioni pare principale e l'altra accessoria, e pare che 
l'accessoria serva alla principale in rendere la felicità o la miseria 
maggiore; e quantunque si potesse mostrare ciò con essempi 
assai, ci contenteremo di mostrarlo con due, cioè con l'essempio 
della favola d ella tragedia d'Ercole il forsennato d'Euripide o 
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di Seneca, e della favola della comedia dell'Andria di Terenzio. 
Ora non è niuno così cieco che non vegga che altra è l'azzione 
d'Ercole, che uccidendo Lico, tiranno di Tebe, fece la vendetta 
della 'ngiuria fatta a Megara sua moglie essendo egli lontano dalla 
patria, e altra è l'azzione, pur d'Ercole, che, divenuto forsennato 
per opera·di Giunone, uccide la moglie e i figliuoli, e che l'una non 
dipende dall'altra per necessità o per verisimilitudine : sì che non 
è nella predetta tragedia d'Ercole il forsennato, come si vede, 
quella pura singolarità d'azzione che pare richiedere Aristotele 
alla favola. Parimente nell'Andria di Terenzio si riconoscono due 
azzioni: l'una è l'amore di Panfilo verso Gliceria o Pasibula, ter
minante in felicità, e l'altra di Carino verso Filumena, terminante 
pure in felicità; né l 'una azzione dipende dall'altra per necessità 
o per verisimilitudine, ancora che l'una e l'altra azzione sia veri
simile. 

IToì..ì..à: yà:p ·xocl tt7n)Lpoc 't'éi) y€veL <rutJ.~oc(veL, t~ wv tv(wv oùo€v &cr't'w gv, 

Se leggiamo così questo testo, né vogliamo che ci abbia errore, e 
ne vogliamo trarre quel sentimento che si può, diremo che ri
pruova Aristotele l'opinione di coloro che si davano ad intendere 
che la favola che contiene l'azzioni avenute ad una persona sola 
non fosse se non una favola sola, dovendo essere reputate l'azzioni, 
quantunque elle si sieno, una sola, perché l'azzioni si rapportano 
tutte ad una persona sola e riguardano tutte ad un segno solo; 
e dice che non tutte le cose che si rapportano ad una cosa sola e 
in quella riguardano come in un segno solo sono una. E mostra 
questo con la similitudine delle spezie e della loro maniera gene
rale, alla quale si rapportano esse spezie e in quella, come in uno 
segno, riguardano e sono da quella comprese, e nondimeno sono 
tra sé cose diverse, né possono divenire una cosa, avendo riguardo 
a se stesse . Egli è vero che le cose particolari, le quali sono innu
merabili e per m ezzo delle spezie si rapportano alla maniera gene
rale e da quella sono per cotal mezzo comprese, possono divenire 
una cosa, raccogliendosi in ispezie. Per eh~ dimostra Aristotele 
che l'azzioni molte avenute ad una persona, quantunque si rap
portino a quella una persona e in lei riguardino come in suo segno, 
non perciò sono una azzione sola, e la favola che le contiene non è 
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una; ma può a venire che alcune si possano raccogliere insieme e, 
per mezzo della dipendenza che ha l'una dall'altra secondo neces
sità o verisimilitudine, essere reputata una azzione sola, e di loro, 
quantunque si sieno, constituirsi una favola sola; in guisa che per 
similitudine ci è proposta la maniera generale, alla quale si rap
portano le spezie e le cose particolari per mezzo delle spezie, e 
le spezie, le quali non possono divenire una cosa sola, e le cose 
particolari, le quali per mezzo delle spezie possono divenire una 
cosa sola; alla qual similitudine risponde pienamente quello di 
che si tratta. Percioché la persona è in luogo della maniera, alla 
quale si rapportano azzioni di due guise: l'una è di quelle le quali 
non possono divernire una azzione e sono in luogo di spezie, e 
l'altra è di quelle che per mezzo della dipendenza possono divenire 
una azzione, e queste sono in luogo di cose particolari, e la dipen
denza in luogo di mezzo delle spezie. E chiaramente ciò si può 
vedere nella 'nfrascritta figura. 

Spezie non 
divenevoli 

per mezzo niuno 

_l ~ 

MANIERA 

una 

Cose particola
ri divenevoli 

l 
per mezzo del-

le spezie 
__ l 

PERSONA 

Azzioni non 
divenevoli 

Azzioni 
divenevoli 

per mezzo niuno per mezzo del-

l la dirndenza 

--~una+---

Ora, perché questo testo, ritenendolo noi così fatto, è alquanto 
. oscuro, altri non si maraviglierà se n'abbiano spese alquante 
parole· a renderlo chiaro, e se vi spenderemo ancora le poche se
guenti. 

lloÀÀcX yocp. Intende delle spezie che si sottomettono alla ma
niera generale senza mezzo. 

K<Xt &7tELp<X. Intende delle cose particolari, le quali sono in
numerabili e si sottomettono alla maniera generale, ma non senza 
mezzo delle spezie. 

'E~ wv tvtwv où8év tcrnv ~. Intende delle spezie, le quali non 
possono divenire una cosa sola, e se divenissono, non sarebbono 
più spezie; e dicendosi: <<Alcune delle quali non possono punto 
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essere una cosa )>, si presuppone che alcune altre, cioè &m:Lp(X, le 
<<cose particolari innumerabili )), possono essere una cosa sola; 
il che si fa col mezzo delle spezie, e , fatte spezie, si sottomettono 
alla maniera generale. Ma se ci indurremo a credere che in questo 
testo abbia errore, il quale errore con una distinzione e col gitta
mento d'u_na lettera si possa ammendare, leggendolo cosi: 1tOÀÀ~ y~p 
X(XÌ &m:Lp(X -réì)y' €vì cruf.L~(XLVE:L , èç <1v èv(wv oùaév ècr-r~v gv, secondo che 
io già m'aveva imaginato che v'avesse simile errore, e secondo eh~ 
poi ho trovato Pietro Vittorio altresi aversi imaginato, si come 
appare spezialmente nel capo terzo del libro 31 delle sue Varie lez
zioni, confermando l'ammendazione predetta con un altro luogo 
simile pure d'A-ristotele, del secondo libro della Fisica: -rò f.L€v oòv 

X(X&' (X\'JTÒ (XhLOV, Ù>pLcrf.LéVOV, TÒ 8z X(XT~ O'Uf.I.~E:~l)XÒç oc6pL<rTOV, &7tE:Lp(X 

y~p av -réì) €vì cruf.L~(X(n, questo luogo sarà molto piano, dicendosi 
che cosi come ad una cosa: avengono molte cose o ancora in
finite d'alcune delle quali non se ne può constituire una, cosi 
molte azzioni avengono ad una persona d'alcune delle quali non 
si può constituire una azzione. 

06-rw a€ X(Xt 7tpocçE:Lç €vòc; 7tOÀÀ(XL E:LcrLV, &ç <1v f.LL(X où8E:f.LL(X y(vE:T(XL 

7tpiXçLç. Si presuppone che sono di molte azzioni avenute ad una 
persona delle quali si possa fare una, la qual cosa non si fa se 
non per lo mezzo della dipendenza, come è stato detto; si << pre
suppone)>: ciò dico poiché si dice che molte azzioni d'una persona 
sono delle quali non si può fare una azzione, e sono quelle le quali 
non si congiungono insieme per dipendenza, si come Aristotele 
essemplificherà nell'azzione della caccia nella quale fu fedito 
Ulisse in Parnasso, e nello 'nfingere d'essere pazzo quando si ra
gunava l'oste de' Greci per andare sopra Troia. Ora non appare 
per le parole d'Aristotele se fossero Epicarmo, Formi e Crate, i 
quali primi ordinarono le favole, come s'è veduto, che portassono 
l'opinione riprovata qui da Aristotele, reputando più azzioni essere 
una quando fossero avenute ad una persona sola, o pure altri 
dopo loro che avessono donato cosi fatto insegnamento nel consti
tuire le favole, a' quali prestando fede alcuni poeti avessono com
posta l'Ercoleida e la Teseida e cosi fatti poemi. Ma chi che fossero 
gli autori della predetta opinione, essi furono seguiti da' predetti 
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poeti, e insieme co' seguentig1i caddero in errore. Laonde soggiunge 
Aristotele: OLÒ 7tcXV't"Eç eoLXClcrLV cXf.Lrlfl't"cXV€LV Q(jOL -rwv 7t0L"Y)'t"WV 'Hpel

XÀ"Y)LOrl XrlL 0"Y)cr"Y)LOrl XrlL Td: 't"OLrlU't"rl 7toL-f}f.Lrl't"rl m:7tm-f}xrlcrLv. Ma po
trebbe dire alcuno: << Io credo che Aristotele sapesse la 'ntenzione 
dì que' dottori che portavano simile opinione della favola e del
l'azzione, avendola scoperta se la volevano insegnare altrui, ma 
non veggo come Aristotele sappia la 'ntenzione di que' poeti e 
che essi, perché Ercole fosse uno, reputassono ancora le azzioni 
sue una; anzi crederò che essi pensassero che fossero più azzioni 
e più favole, o che fosse una favola sola e che non fosse cosa scon
venevole che una favola contenga più azzioni senza farne una, 
poiché non appare cosa che scopra precisamente questo; e quan
tunque avessono errato in comporre più favole e in mettere in
sieme più azzioni, quando non dovevano comporre se non una 
favola e prendere se non una azzione, non avrebbono però errato 
in darsi ad intendere che più favole o più azzioni fossero una o 
dovessono essere stimate una 1>. Ora è da rispondere che Aristo
tele ha compreso ~a mente loro essere tale da' titoli o da' sopra
nomi de' loro poemi, percìoché 'HprlXÀ"Y)"tc; e EI"Y)cr"Y)"tc; sono nomi del 
numero del meno, dìnominativi dalle persone, li quali da prima 
erano aggiunti e s'accompagnavano col sostantivo 7tpoc1;Lç, e poi, 
lasciato il sostantivo, l'aggiunto è divenuto sostantivo, e signi
ficano << azzione d'Ercole 1>, << azzione di Teseo 1>. Se adunque i pre
detti poeti avessono pensato dì scrivere più azzionì non possibili 
a divenire una, o più favole, avrebbono intitolati i suoi libri •Hprl

XÀ"Y)LOEç, 0"Y)cr"Y)LOEç, nel numero del più. 
Ora, poiché si fa menzione de' titoli dell'epopea presi dalla 

persona intorno alla quale s'aggira l'azzione o l'azzioni, è da sapere 
che i titoli o si formano dalla persona in forma patronimicale, 
come questi HprlXÀ"Y)(ç, 0"Y)cr"Y)Lç, Aeneis, Achilleis, o in forma pos
sessiva, come 'OMcrcrELrl; e all'una e all'altra forma si supplisce 
il nome 7tpoc1;Lç. E s'usano così fatti titoli quando l'azzione s'è 
distesa in più luoghi e non ha avuto suo principio, mezzo e fine 
in un luogo solo, come si vede l'essempio negli errori d'Ulisse nel 
ritorno suo da Troia o da Calipso a casa, e negli errori d'Enea nella 
venuta sua da Troia o di Cicilia in Italia; gli uni de' quali compose 
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Omero sotto il nome d"Oòucrcrd~c;. e gli altri Virgilio sotto il nome 
d'/Eeneidos. Ma se l'azzione o le azzioni hanno avuto principio e 
mezzo e fine in un luogo, si suole dare il nome al poema dal nome 
patronimicale del luogo, come 'JÀL&.ç, Thebais, percioché appresso 
Ilio nacque, crebbe e fini lo sdegno d'Achille, o qui vi si fece quella 
parte di guerra che è cantata da Omero sotto il titolo d"lÀL&.òoç, e 
non altrove, e similmente appresso Tebe avennero l'azzioni che 
si raccontano da Stazio sotto il titolo di Thebaidos. Adunque la 
favola della tragedia, della comedia e dell'epopea vuole essere 
una sola e contenere una azzione sola d'una persona sola, secondo 
che apertamente si coglie dalle parole d'Aristotele; alle quali se 
presteremo fede, ci converrà biasimare Stazio, che fece o intendeva 
di fare l'Achilleida, e Nonno, che in un poema cantò tutte le azzioni 
di Bacco, e Girolamo Vida che compose la Cristeida, nella quale 
si raccontano le molte e miracolose azzioni di Cristo; percioché 
costoro raccontano più azzioni d'una persona, si come facevano 
que' poeti, biasimati da Aristotele, che composero l'Ercoleida e 
la Teseida, cioè più azzioni d'Ercole e più azzioni di Teseo. E ap
presso non potremo commendare per favola ben fatta quella del
l' lliada d'Omero, la quale, avegna cb e contenga un'azzione sola, 
o più tosto una parte d'una azzione, secondo Aristotele, cioè una 
parte della guerra troiana, non è però azzione d'una persona sola, 
ma d'una gente, percioché quella guerra fu fatta di commune 
consentimento de' principi della Grecia, che, per giuramento fatto 
a Tindareo padre d'Elena, erano ubligati a riscattarla con armata 
mano se avenisse che fosse rapita. Né peraventura similmente 
potremo ricevere per favola ben fatta quella della Tebaida di 
Stazio, che contiene una azzione si, ma non azzione d'una persona 
sola, cioè di Polinice solo, ancora che a cagione sua la guerra si 
movesse, ma è azzione de' sette re. Laonde ancora Eschilo inti
tolò la tragedia di cosi fatta azzione Twv f1tTà: dç E>~~~ç. E tanto 
meno potremo ricevere per favola ben fatta quella che non sola
mente contiene più azzioni d'una persona, o una azzione di più 
persone, ma insieme contiene più azzioni di più persone, come 
contiene il poema delle Trasformazioni d'Ovidio; e questo vizio 
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è ancora riconosciuto nell'Orlando furioso di Lodovico Ariosto, 
narrando l'uno e l'altro più azzioni di più persone. 

Ma per intender pienamente come stea la verità di questa cosa, 
è da sapere, sì come abbiamo detto, che la poesia è rassomiglianza 
dell'istoria e che segue le sue vestigia tutte, essendo da lei diffe
rente, oltre al verso, solamente nella materia: che la sua è possi
bile ad a venire, ma non a venuta, e quella , dell'istoria è già a ve
nuta. E Aristotele nella particella prossima seguente parlerà della 
predetta differenza. Per che non ha dubbio niuno che se nell'istoria 
si narra sotto un raccontamento più azzioni d'una persona sola, 
come ha fatto Plutarco, Svetonio, Cornelio Nipote è tanti altri 
istorici greci e latini tanto commendati, nella poesia si potrà, 
sotto una favola, narrare senza biasimo più azzioni d'una persona 
sola; sì come parimente nella poesia senza biasimo si potrà nar
rare una azzione sola d'una gente, percioché l'istoria fa ciò con 
molta lode, come ha fatto Sallustio, che narrò con seperata istoria 
una azzione del popolo romano come la guerra de' Romani contra 
Giugurta. E non solamente pure nella poesia si potrà narrare una 
azzione d'una gente, ma ancora più azzioni d'una gente, si come 
si vede che ha fatto Livio e molti altri istorici greci e latini, cono
sciuti per fama a tutto il mondo. E se le si concederà la narra
zione di molte azzioni di molte persone o di molte genti, non però 
veggo che biasimo alcuno le debba seguire, se segue lode a quegli 
istorici che hanno messa mano a così fatta istoria, come è seguita 
a Trogo Pompeo e ad assai altri. Ma non per tanto Aristotele qui 
e altrove ostinatamente comanda che l'azzione riempiente la fa
vola sia una e d'una persona sola, e se pure sono più azz~on', che 
l'una dipenda dall'altra; né di ciò adduce ragione o pruova niuna, 
se non l'essempio de' poeti tragici e d'Omero, che si sono atte
nuti alla singolarità dell'azzione d'una persona in comporre la 
favola. Ma egli si poteva bene avedere che nella tragedia e nella 
comedia la favola contiene una azzione sola, o due, le quali per 
dipendenza possono essere reputate una, e più tosto d'una persona 
che d'una gente, non perché la favola non sia atta a contenere più 
azzioni, ma perché lo spazio del tempo, al più di dodici ore, nel 
quale si rappresenta l'azzione, e la strettezza del luogo nel quale 
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si rappresenta l'azzione, non permettono moltitudine d'azzioni, 
o pure azzione d'una gente, anzi bene spesso non permettono tutta 
una azzione intera, se l'azzione è alquanto lunga. E questa è la 
ragione principale e necessaria perché la favola della tragedia e 
della comedia dee essere una, cioè contenere una azzione so'Ia 
d'una pers~na, o due, stimate una per la dipendenza. La qual ra
gione di strettezza di tempo e di luogo non ha potuto operare che 
Omero abbia presa una azzione sola e d'una persona sola nell'epo
pea , la quale può raccontare non pure un'azzione, ma più e lun
ghissime e avenute in diversi paesi. Per che egli è da dire che nella 
singolarità dell'azzione ebbe altro rispetto, cioè che egli giudicò 
che la favola sarebbe più bella, e egli più ammirato, se non pren
desse se non una azzione sola e d'una persona sola. Conciosia cosa 
che non sia punto da maravigliarsi se più azzioni d'una persona, 
o una azzione d'una gente, o ~iù azzioni di più persone ci dilettas
sono e ci rendessono intenti ad ascoltarle, portando seco la favola 
per la moltitudine dell'azzioni, per la varietà, per gli nuovi aveni
menti. e per la moltitudine delle persone e della gente, e piacere e 
grandezza e magnificenza; nella quale narrazione, poiché per sé 
quasi opera il :fine della poesia, lo 'ngegno del poeta non mostra 
molta eccellenza. Ma in narrare una azzione sola d'una persona, 
che in prima vista non pare aver potere di ritenere gli animi ad 
ascoltare con diletto, si scopre il giudicio e la 'ndustria del poeta, 
operando quello con una azzione d'una persona che altri apena 
possono operare con molte azzioni e di molte persone. Per che è 
d ::i commendare sommamente Omero, il quale d'una azzione sola 
d'Achille, e di quella che fu delle minori delle sue, cioè d 'uno 
sdegno, seppe ordinare una testura di cosi riguardevole favola; 
e parimente d'una azzione d'Ulisse, cioè del ritorno suo da Ca
lipso alla patria, ordinò la seconda t estura non men maravigliosa. 
Laonde è da conchiudere che la favola della tragedia e della comedia 
per necessità dee contenere una azzione d'una persona, o due, 
dipendendo l'una dall'altra, e la favola dell'epopea dee contenere 
una azzione d'una persona non per necessità, ma per dimostra
zione dell'eccellenza del poeta; della quale eccellenza se alcuno 
non fa stima, o stima non potervi pervenire misurando giustamente 

16 
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le sue forze, potrà constituire la favola di più azzioni d'una persona, 
o una azzione d'una gente, o più azzioni di più persone; ma conten
tisi ancora di commune e di minore lode, lasciando la singolarità 
della gloria a colui che sa, con la singolarità d'una azzione d'una 
persona singolare, ordinare una favola che stea bene. 

'O ()' "OfL'Y)poç, &cmep xcx.t -roc llicx. 8Lcx.cp€peL, xcx.t -roih' ~oLx.e xcx.Àwç 

t8etv, ~·roL 8Loc -rlx.V'Yl" 1) 8Loc cpucnv. Omero fu molto aveduto in com
porre una favola con una azzione sola d'una persona sola. E pro
cedette questo suo avedimento o da arte che gli fosse stata inse
gnata da Femio, persona letterata appo il quale fu allevato e 
sotto la quale imprese molta dottrina, o da altri, o vero proce
dette dalla sua buona natura e dall'acume del suo sottile intelletto. 
Adunque Aritotele non riconosce in Omero niun furore poetico, 
al quale attribuisca questa eccellenza d'avedimento; ma se nol 
riconosce in Omero, molto meno il riconoscerà in altro poeta. Adun
que Aristotele aveva l'opinione del furore poetico per vana e 
introdotta per isciocchezza di credenza dal vulgo, sì come dicemmo 
di sopra. 

·o~· ' - · · l " " • - '(). t oucrcreLcx.v ycx.p 7tOLWV oux e7tO~'Y)crE:V cx.7tcx.v-rcx. ocra cx.u-rcp cruve:t''Yl• e c. 

Niega Aristotele che Omero abbia poetato nell'Odissea di .tutte le 
cose che sono avenute ad Ulisse; e per provare questo che niega, 
adduce che non abbia poetato della fedita che ricevette nella 
coscia dal cinghiale, nella caccia fatta nel monte Parnasso: il 
che è falso, conciosia cosa che n'abbia poetato, e al lungo, sì come 
appare nel libro T dell'Odissea. Per che è da dire, se non vogliamo 
dire che egli non si ricordasse che Omero n'avesse poetato, che 
egli intendesse che altri non poetasse d'alcuna azzione quando 
non ne poetava principalmente, quantunque accidentalmente 
ne poetasse per far più manifesto quello di che poetava principal
mente, sì come Omero poeta della predetta caccia e fedita per 
farci intendere quale margine fosse quella che aveva Ulisse nella 
coscia, alla quale fu riconosciuto dalla balia, della qual ricono
scenza principalmente poetava. 

'OfLo(wç ()è xcx.t 't'Ì)v 'lÀLcX8cx.. Ancora che la favola dell'Iliada 
contenga una azzione sola, o una parte d'azzione, non contiene 
perciò una azzione o una parte d'azzione avenuta ad una persona . 
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come contiene la favola dell'Odissea, ma l'azzione o la parte d'una 
azzione d'una gente, cioè una parte della guerra fatta da' principi 
della Grecia contra Troiani, secondo che Aristotele crede e dirà 
di sotto. E perciò veggasi egli come l'essempio dell'Iliada si con
faccia con quello che ha detto dell'azzione avenuta ad una persona, 
e confermatp con l'azzione dell'Odissea; e noi crederemo che con
tenga, non ostante l'autorità sua, non una parte della guerra 
troiana, ma una azzione d'Achille, come è stato detto più volte. 

Xp-1) oÙ\1 xo:&<Xm:p €v -.o:'tç &:ìJ-.o:~ç f.L~tJ.l)'t'~xo:'tç etc. Niuno si tro
verà che nieghi che l'imagini non debbano essere uguali di nu
mero alle cose imaginate, e che non dica che se la cosa imaginata 
è una, l'imagine debba essere una, e che se le cose imaginate sono 
più, le imagini debbano essere più; e per conseguente che la favola, 
la quale è imagine dell'azzione, sia una o più secondo che l'azzione 
è una o più, e che non confes~i che l'azzione debba essere una. E 
infìno a qui ciascuno sarà d'un parere con Aristotele. Ma coloro 
che credono che una favola possa essere una e contenere più az
zioni, non saranno d'un parere con lui, che più azzioni si possano 
far divenire una e essere reputate una per una via sola, che è quella 
della dipendenza che l'una ha dall'altra secondo necessità o veri
similitudine; ma crederanno che ci sieno molte altre vie per le 
quali similmente più azzioni possano divenire e essere reputate una, 
delle quali si constituisca una favola sola e non più, come è quella 
del rapportamento ad una persona, seguita da' poeti ripresi da 
Aristotele che composero 't"Ì)\1 'Hpo:xÀl)L8o: xo:l. 't''Ì)\1 0l)crl)t8o:, e da 
Stazio nell' Achilleida, e da Girolamo Vida nella Cristeida; e come 
è quella del rapportamento ad una nazione: per la quale voleva 
caminare Virgilio quando si propose di celebrare le 'mprese de' 
Romani, secondo alcuno, o vero de' re d'Alba, secondo alcuno 
altro, ma spaventato dall'asprezza de' nomi, e non dalla via, tra
lasciò la 'mpresa; e come è quella d'un medesimo avenimento: 
la quale non fu schifata né da Ovidio nelle sue Trasformazioni, 
né da V al eri o Massimo nella sua istoria. Ora ci possono essere 
molte altre vie da congiugnere diverse e più azzioni insieme e da 
farle divenire una e un corpo, come quella del luogo o del tempo, 
reputandosi più azzioni una perché sono avenute in un luogo me-
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desimo, o reputandosi più azzioni una perché sono avenute in 
un tempo medesimo; delle quali vie, la prima fu calpestata da 
Rafaello Volterrano e la seconda da Marco Antonio Sabellico. 
Ma questo non è il luogo da raccogliere tutte le vie da pervenire 
a simile effetto. 

M~éiç -.e: e:~v(J.~ x.o:t -.a:trt·rJ<; OÀlJ<; e!c. Soggiugne Aristotele questa voce 
oÀ'Y)ç per avere cagione di fare una giunta alle cose dette di sopra, 
intorno alla prima cosa richiesta alla favola; la qual giunta qui gli 
tornò a mente, e è la via da conoscere quando le parti del tutto 
sieno sustanzievoli o non sustanzievoli. E dice che si conoscono 
per questa via le parti essere sustanzievoli: quando, trasportate 
da un luogo ad un altro o levate via, si trasforma il tutto o, se 
non si trasforma, si guasta e è manchevole. E ' lasciata da parte la 
via del trasportare le parti senza pruova, pruova che la via del levar 
via le parti sia ottima da conoscere quali parti sieno sustanzievoli 
o no. E dice: quello non è sustanzievole della cosa che essendovi 
[non la constituisce più notabile, -e non essendovi] non la lascia 
men notabile; adunque parte sustanzievole è quella che, levata 
via, trasforma il tutto o il guasta. Ora noi potremmo essempli
ficare il trasportamento delle parti in molti modi, ma ci conten
teremo di due, per gli quali si ~ostrerà evidentemente quanto 
questo trasportamento monti; l'uno de' quali è quando la narra:
zione distesa si trasporta dall'essecuzione al consiglio. Fogniamo 
che si narri come Romoio, essendo a lui e a' suoi negate da' cir
costanti vicini le loro donne per mogli, s'imaginò come le potesse 
avere; e senza scoprire il consiglio suo si seguiti raccontando come 
ordinò una solenne festa e invitòvi i popoli vicini e le loro donne, 
e venutivi, al segno posto furono le donne rapite. Ora se noi nel 
raccontare il consiglio di Romolo distesamente diremo ciò che 
poi, mettendo egli il consiglio ad essecuzione, avenne, e nel nar
rare l'essecuzione diremo strettamente, cioè (( e così apunto avenne, 
come Romolo s'aveva imaginato e ordinato,>, vedremo ancora 
quanto gran differenza sia che questa parte distesa e aperta sia 
più tosto nell'esseguire che nel consigliare, e quanto diletti più 
in quel luogo che in questo. E la ragione è manifesta, percioché, 
sposto il consiglio al largo, più non aspettiamo cosa nuova; senza 
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che, noi che ascoltiamo, e non sappiamo quello che sia per farsi, 
siamo soprapresi dalla novità in un medesimo tempo che i popoli 
sono soprapresi dalla 'ngiuria, e siamo punti da compassione o da 
altra passione ragionevole, che fuori di misura ci diletta. L'altro 
modo è quando la diceria fatta appresso certe persone si traspor
tasse e si facesse appresso a certe altre. Il che, se trasporteremo 
la narrazione che fa Enea de' suoi errori o in Cicilia appresso 
Aceste o in Italia appresso Evandro, conosceremo quanto opera 
più appresso Didone, la quale, essendo vedova e avendo nome di 
casta, non si poteva fare inamorare senza una così pomposa ram
memorazione di tanti errori e di tante pericolose imprese menate 
per sommo valore d'Enea a fine . Possiamo ancora essemplificare 
ll levamento della parte che non guasta o trasforma il tutto nella 
mutazione delle navi d'Enea in ninfe, quando Turno vi volle met
tere il fuoco e arderle; percioché il levamento di questa parte non 
opera cosa niuna notabile, e così sarà bello il poema dell'Eneida, 
o la favola, senza quella trasformazione navale in ninfe, come con 
quella. Ma se leveremo via la narrazione degli errori d'Enea con 
l'amore di Didone, ancora che il tutto non si trasformi in nuova 
forma, resterà nondimeno guasto e sarà manchevole d'una parte 
molto riguardevole. 

7 

(tlcxv&pÒV 8t tx 'tWV dp7)tJ.éVWV xcxt iS·n OÙ 'tÒ 'tcX "'(t:v6t-t.t:VCX Àt"'(&LV, 'tOiho 7tOL7)'tOU 1451 a, 36 

~pyov ta-rLv, à)).' otcx <lv ytvot-ro, xcxt -re% 8uvcx-rà xcx-rc% -rò &txòç il -rò civcxyxcxiov. 'O yàp 

la-roptXÒç Xotl 6 TtOL7)'t'Ì)ç OÒ 'tcj) 'ÌÌ ~tJ.tJ.&'tpCX Àé"'(&LV il lit-t.e'tpCX 8tcxcpépOUOLV" d7) "'(cXp èlv 'tcX 

• Hpo86-rou dç t-t.é-rpcx 'tL&7jVCXL, xcxt oMtv 7i't"'tOV av &t7) lo-rop(cx 'tLç t-t.et·à t-t.é't"pou lì &vt:u 

t-t.hpwv· à)).à 'tOO't4> 8tcxcpépt:t, -rei> -ròv t-t.èv -rà yev6t-t.evcx Àéyetv, -ròv 8t otcx <lv yévot-ro. 

~LÒ xott cptÀoaocpwnpov xott artou8ott6npov noL7)atç la-rop(otç ta·dv· "h t-t.èv yàp no(7)otç 

t-t.iiÀÀOV 'tcX Xot&6Àou, t) 8è lo-rop(ot 't eX xot-8-' fXotO'tOV Àéyet • . "Eo'tL 8t XGit<&6ÀOU t-t.év, '!cj) 

noL4> '!eX noi' linot out-t-(3aLvet ì.éyetv il npcinetv xot-:à '!Ò dxòç il -rò civotyxcxiov, où 

O't"OX<i!:nott t) 7t0(7)aLç ÒVÒtJ.Cl'!ot tm-rt.&t:t-t.éV7)• 'tcX 8t xot-8-' fXotOTOV, 't( 'AÀXL(3tci87)ç ~rtpcx!;;t:V 

iì "t"( ~na.&ev. 'Ent t-t.èv oùv 'rijç XWt-t-4>8Laç 'YI81l "t"ou-ro 8ijÀov ytyovev· oua'ti)oav-reç yàp 

-ròv t-t.i>.&ov 8tà "t"éi'>v dx6-rwv o{l"t"w -rck "t"UXÒV'tot 6v6t-t.ot"t"CX tm-rt&écxot, xcxt oùx C>on&p ol 

lcxt-t-(3onotol nept -ròv xcx.&' fxcxo-rov notouow. 'Ent 8t 'rijç -rpcxy4>8Lcxç -réi'>v yevot-t.évwv 

ÒVOtJ.ciTc..lV cXV'téXOV'tCXL' ahLOV 8' lht m&cxv6v tO'tt 'tÒ 8UVClTÒV• 'tcX t-t.èV OÙV tJ."i) "'(&VÒtJ.&VCl 

o{lnw monòot-t.t:V &'tvat 8uvcx"t"ci, '!eX 8è yev6t-t.evcx cpcxvepòv lht 8uvot'!ci· où yàp <lv tytve'!o, 

d "]jv d:8ovot'!a. Oò t-t.ilv à)J.à xcxl tv "t"aiç '!poty4)8(cxtç, tv tvLcxtç t-t.èv ~v 1l 80o '!WV yvwp(tJ.wv 
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ta-rlv ÒVOIJ.cX"C<ùV, "t'à 8è lDJ,.a. 1t&1tOL1)1J.ÉVCX, tv tv(cxu; 8è où.&tv, orov tv -rei> • Ay<l:.&<ùvoç • Av
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1t0Ll)"t"i)ç èO"t't' "CWV ycXp yeVOIJ,ÉV<ùV ltVtCX OÙ8ÈV X<ùÀÒet "t'OLCXU"t'CX elVCXL orcx av e(xòç yevto&cxt 

XCXl 8UVCX"t'cX yevto&cxt, xcx,&' 8 txe"ivoç CXÙ"t'WV 7t0Ll)TIJ<; to"t'L. , 

C. Che la favola debba essere possibile; che i nomi e le cose possano essere 
imaginati, o parte o tutti, dal poeta. 

V. Ora, per le cose dette, appare ancora che questo non è l'ufficio del poeta, 
il dire le cose avenute, ma quali possono avenire e le possibili secondo la verisi
militudine o la necessità. Percioché l'istorico e 'l poeta non sono differenti nel 
parlare con verso o senza verso; e certo mettendosi le cose d'Erodoto in verso, 
non saranno però meno certa istoria con verso che senza versi. Ma in questo sono 
differenti, che l'uno dice le cose avenute, e l'altro quali possono avenire. Laonde 
ancora la poesia è cosa più da filosofante e da assottigliato negli studi che non 
è l'istoria, percioché la poesia dice più le cose universali, e l'istoria le parti
colari. Ora [il dire] le cose universali s'è [quando si dice che] aviene ad un cotale 
il dire o il fare cotali cose secondo la verisimilitudine o la necessità; a che mira 
la poesia che impone i nomi. Ma [il dire] le cose particolari [s'è, quando si 
dice] quello che Alcibiade fece o pati. Adunque già questo nella comedia è fatto 
manifesto, percioché, constituita la favola di cose verisimili, cosi impongono 
que' nomi che loro si parano davanti, e non poetano come [fanno] i compo
sitori de' giambi intorno a ciascuno particolarmente. Ma nella tragedia man
tengono i nomi imposti, e la ragione è che credibile è il possibile. E di vero 
non crediamo punto le cose non avenute essere possibili, ma è manifesto che 
le cose avenute [sono] possibili, percioché non sarebbono avenute se fossero 
impossibili. Ma non per tanto ancora in alcune tragedie uno o due sono i nomi 
conosciuti, e gli altri [sono] imaginati [dal poeta]. E in alcune non pure uno [è 
conosciuto], come nel Fiore d'Aga tone, percioché in esso parimen te l' azzi0ni 
e i nomi sono imaginati, e non [perciò] meno diletta. Per che non è sempre da 
cercare di mantenere le favole ricevute, intorno alle quali si rigirano le tragedie; 
percioché il cercar ciò è cosa ridevole, poiché quelle cose che sono conosciute, 
sono conosciute da pochi, e nondimeno ralegrano ognuno. Adunque quindi 
appare che il poeta dee esse~e [tanto] più poeta delle favole che de' versi, quanto 
è [più] poeta secondo 1.!1 rassomiglianza, e rassomiglia l'azzioni. Ora ancora 
se avenisse che poetasse di cose avenute, sarebbe nondimeno poeta, percio
ché nulla vieta che alcune delle cose avenute non sieno tali quali è verisimile 
[dovere] avenire e possibili ad avenire, nella maniera che egli è poeta di quelle. 
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S. Posto fine alla terza cosa richiesta alla favola ben fatta, 
Aristotele imprende qui a favellare della quarta, che è che la 
favola sia possibile ad avenire. E è da sapere che questa possibilità 
richiesta alla favola è da più assai che non è ciascuna dell'altre 
sette cose richieste alla favola per sé, o che non sono ancora tutte 
insieme, conciosia cosa che essa sia come sustanzia della favola, 
e l'altre come accidenti, o essa sia come materia, la quale è prima 
di natura e dall'altre tutte è seguita e a lei si rapportano. Ma perché 
Aristotele nomina questa possibilità in due modi, nell'uno 't'eX 

~uvcx't'&, '7) otcx <lv yévono •. e nell'altro 't'eX x.cx&6Àou, a' quali due modi 
risponde con due altri, volendo dimostrare l'avenimento delle 
cose richieste all'isteria, cioè con l'uno, che nomina 't'oc yEV6!J.evcx, 

e con l'altro, che nomina 't'eX x<X&' ~xcxcr't'o'J, non sarà male, prima 
che si proceda più oltre, che si vegga che cosa si ·possa intendere 
per gli due modi e per le d~e risposte. Ora 't'eX ~UV<X't'cX, '7) ot<X <lv 

yévoL't'o, cioè <<le cose possibili o quali possono avenire >>, sono 
prima da dividere in due maniere: nell'una che contiene le cose 
avenute e possibili ad avenire, e nell'altra che contiene le cose 
possibili ad avenire, ma non avenute ancora. Poi le cose avenute 
e possibili ad avenire ricevono un'altra distinzione, percioché 
sono o naturali o accidentali; le quali naturali, a venute e avenevoli, 
sono o secondo il corso di natura o contra il corso di natura. Le 
cose avenute e avenevoli secondo il corso di natura sono, per ca
gione d'essempio, che uomo generi uomo, che aquila generi aquila, 
che cavallo generi cavallo, che vite produca uva e pero pera. Le 
cose avenute e avenevoli contra il co·rso di natura sono alcune cose 
mostruose o miracolose, le quali alcuna volta sono avenute e pos
sono di nuovo avenire, come avenne contra natura il fermarsi il 
sole al tempo di Giosuè, accioché avesse spazio da perseguitare i 
nemici; il che affermano i lusinghieri di Carlo Quinto imperatore 
di nuovo essere avenuto il giorno che egli prese Giovanni Fede
rigo duca di Sassogna. E si considera questa possibile naturalità, 
avenuta e avenevole, in due modi ancora; percioché si può consi
derare che uomo possa generare uomo perché uomo ha generato 
uomo, io ·dico uomo in generale e come spezie, e non come parti
colare o Agamemnone; o si può considerare, in particolare, che 



248 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

Agamemnone, il quale ha generata una figliuola, cioè Ifigenia, ne 
può ancora generare una altra, cioè Elettra. Le cose accidentali 
avenute e avenevoli ricevono parimente divisione, e si partono 
nelle fortunali e nelle voluntarie, l'une e l'altre delle quali si sotto
pongono alla spezie e alla particolarità. Percioché molti simili acci
denti sono avenuti a caso ad una maniera di gente, come è avenuto 
a molti padri, li quali avevano smarriti i figliuoli, ritrovargli a 
caso quando meno lo speravano. E que' medesimi accidenti sono 
avenuti più volte ad una particolare persona, sì come avenne ad 
Elena l'esser rapita due volte, una da Teseo e un'altra da Paris. 
E molti simili accidenti volontari sono avenuti ad una maniera 
di gente, come è avenuto a molti inamorati che di lor volontà si 
sono impiccati. E que' medesimi accidenti volontari sono stati 
reiterati da una particolare persona, come da Giasone di volontà 
fu reiterato l'abbandonare le donne con poca gratitudine, lasciata 
prima Ipsifile e poi Medea. Ma le cose avenevoli e non avenute 
ancora sono di tante maniere di quante abbiamo detto essere le 
avenute e le possibili ad avenire. Prima adunque possono avenire 
secondo il corso della natura cose le quali non siena ancora ave
nute, come potrebbe avenire che la terra producesse alcun frutto 
nuovo, come al presente ne produce degli sconosciuti agli antichi. 
E possono avenire contra il corso della natura cose non mai più 
avenute, sì come due cambiaro le loro nature, divenendo il ser
pente uomo e l'uomo serpente, appresso Dante; il che fu cosa non 
mai più avenuta, onde egli disse: 

Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, 
che se quello in serprente e quella in fonte 
converte poetando, io non lo 'nvidio. 

Che due nature mai a fronte a fronte 
non trasmutò, si che amendue le forme 
a cambiar lor materie fosser pronte. 

E parimente possono avenire cose accidentali per fortuna non mai 
più avenute secondo spezie, né secondo particolarità, si come se
condo particolarità avenne uno accidente novissimo ad un gen
tiluomo di Provenza, non ha guarì di tempo, ingravidando egli 
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per ignoranza la madre, della quale gli nacque una figliuola, che 
egli poi per ignoranza prese per moglie e ne generò più figliuoli, 
secondo che racconta nelle sue veraci novelle Margherita Valesia 
reina di Navarra. Ultimamente possono avenire accidenti volon
tari non mai stati. Egli è vero che bisogna, accioché le cose avene
voli e non a,venute ancora sieno verisimili e credibili, o che sieno 
simili a quelle che sono avenute altra volta, o a quelle che avevano 
minore verisimilitudine di dovere avenire e nondimeno sono ave
nute, o almeno che le parti d'esse o le particelle sieno simili a quelle 
parti o particelle che sono avenute in diversi accidenti a diverse 
persone. Sì come ad un figliuolo è avenuto a giacere con la madre 
per ignoranza, e ad alcun padre giacere con la figliuola per igno
ranza, ma peraventura non è mai avenuto che uno stesso giaccia 
con sua madre e con sua figliuola, generata da lui dì sua madre 
per ignoranza, e per ignoranza. tale che giaccia con la madre, cre
dendola essere una donna strana amata da lui, e con la figliuola, 
credendola una donna strana e atta ad essere sua leggittimamoglie. 
E posto ancora che simile accidente fosse avenuto, non sarà vero 
che sia. avenuto per que' medesimi mezzi o pure simiglianti. E 
tanto vogliamo aver detto per dichiarazione di quel primo modo 
con che Aristotele significa la possibilità. Ora seguita che parliamo 
della sua risposta, che è -t&. "(E\16fJ.e:\l(.(. Le cose avenute, ancora che 
sieno possibili ad avenire, non si considerano mai come possibili 
ad avenire, ma si considerano sempre come cose avenute, o sieno 
naturali secondo il corso o contra il corso della natura, o sieno ac
cidentali per fortuna o per volontà. E poiché si considerano come 
avenute e fisse nelle persone alle quali particolarmente sono ave
nute, non si possono considerare se non seco ndo particolarità. 
E quindi aviene che sono communemente materia dell'isteria, e 
non possono essere materia di poesia, se non in alcuna. parte, se
condo che si dirà poi. Sì come, dall'altra parte, le cose possibili 
ad avenire e non avenute ancora ~ono materia communemente 
della poesia, e non dell'isteria. Sì che -toc "(E\16fJ.€\I(.( ancora compren
dono le cose avenute possibili ad avenire, e -toc 8u\l(.(-t&.., ')) ot(.( &v 
yé\lot-to comprendono le possibili ad avenire, ma non ancora ave
nute. Ora passiamo a favellare del secondo modo con che Arista-
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tele significa la possibilità predetta, che è -.<i xa&6Àou, cioè <<le 
cose universali>>, le quali si possono essemplificare in quattro guise. 
E prima nella maniera generale, la quale si può domandare uni
versale avendo rispetto alle spezie sottoposte a lei distinte e parti
colari, laonde veggiamo che in << animale vegetabile sensitivo >>, 
come in cosa universale, si comprendono bue, aquila, storione. 
Appresso si possono essemplificare nella spezie, la quale si può chia
mare universale avendo rispetto alle cose particolari innumerabili 
a lei sottoposte, come appare in <<uomo>>, comprendente sotto sé 
Oreste, Medea, Ulisse. Ancora si possono essemplica:re nel tutto 
che si può dinominare universale per rispetto delle molte parti 
delle quali è constituito; adunque quando parlando si fa menzione 
del tutto senza nominare le parti, possiamo dire che si parla uni
versalmente, come dicendosi << casa >>, senza ricordo di tetto, di 
parete, di solaio e dell'altre parti; e perché di molte parti si fa un 
tutto, si domanda ancora questa guisa abbreviamento, sommario 
e riducimento a capi, e più propriamente quando di più parti 
minori se ne fa una sola maggiore, che, in rispetto delle minori e 
più, ha forma di tutto. Ultimamente si possono esemplificare nel 
tutto, o ancora nelle parti, ma non dico miga nel tutto in quanto 
il tutto ha rispetto alle parti e è più universale che esse parti, le 
quali sono particolari, di che abbiamo parlato prossimamente, ma 
dico che si possono essemplificare nel tutto, cioè in uno accidente 
detto sommariamente, potendosi nominare universale in quanto 
s'ha rispetto a molte persone alle quali può avenire simile acci
dente; e similmente si possono essemplificare nelle parti del tutto, 
in quanto esse parti si considerano come possibili ad aver luogo 
in molte persone; le quali parti si possono appellare cose univer
sali, riguardandosi la moltitudine delle persone che, secondo il 
possibile, sono loro sottoposte. E in questa quarta guisa prende 
Aristotele -r<i xa&6Àou in questo luogo. E si vede chiaramente che 
sono quello stesso che sono -.<i ~uv<X-.<X, ~ ota &v yévòL't"o, e è quello 
che è soggetto della poesia. Al quale modo rispondono -.<i xa&' 

~xacr-.ov, cioè le cose avenute ad una certa particolare persona, le 
quali alcuna volta si sanno essere avenute sommariamente, secondo 
la terza guisa che dicemmo prendersi -.<i xa&6)..ou; come si sa, po-
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gniamo, che Oreste, accompagnato da Pilade e aiutato da lui e 
da Elettra, aveva uccisa la madre; e alcuna volta si sanno parti
colarmente, cioè tutto quello distintamente che facesse e dicesse 
Oreste e quali vie tenesse in uccidere la madre: e questa risposta 
pertiene tutta all'istoria, non venendo a dire altro che le cose ave
nute. Per che si conosce manifestamente che non sono cose punto 
diverse, -rà: ye:v6!J.€'.1CX:, xat ·d xa&' !:xacr-rov. 

<l>tXve:pòv a~ ~x 't"W\1 dp"f)!J.éV<.ù\1 etc. Come delle cose dette adietro si 
colga che ufficio del poeta sia il dire non le cose avenute, ma pos
sibili ad avenjre o quali possono avenire, e che simile possibilità 
sia una delle otto cose richieste alla favola, fu detto di sopra nella 
quarta particella di questa parte principale; conciosia cosa che 
la voce della favola presupponga questo: poiché contiene azzione 
umana, e non può contenere azzione umana avenuta, che non sa
rebbe favola ma istoria, ad~nque contiene azzione umana pos
sibile ad avenire o quale può avenire. 

Kat -rà: òuvtX-rà: XtX-rà: -rò dxòç ~ -rò &vtXyxtXtov. L'istoria in iscri
vere le cose avenute non ha bisogno di riguardare né a verisimili
tudine né a necessità, ma riguarda solamente alla verità; e la 
poesia in iscrivere le cose possibili ad avenire riguarda, per ista
bilire la possibilità, alla verisimilitudine o alla necessità, poiché 
non può riguardare alla verità. Percioché, pogniamo, se è verisi
mile che un fedito su la testa, il quale viva disordinatamente, 
muoia della fedita, è ancora possibile che muoia; e se è possibile, 
il poeta il può sicuramente narrare nella favola. Parimente, se è 
di necessità che uno fedito nel cuore muoia di quella fedita, è 
ancora possibile che muoia; e se è possibile, il poeta il può sicura
mente narrare nella favola. Ma queste cose possibili non occupano 
sempre né riempiono tutta la favola. Anzi, secondo che io credo, 
non occupano né riempiono mai tutta la favola della tragedia né 
dell'epopea; e nella favola di queste due poesie hanno parte sempre 
-rò: ye:v6!J.e:Va, cioè <<le cose avenute >> ancora. Ma la favola della 
comedia sempre è tutta occupata e riempiuta delle cose possibili, 
e in lei non hanno mai luogo -rà: ye:v6!J.e:va, cioè <t le cose avenute >>. 

Nella favola adunque della tragedia e dell'epopea di necessità 
intervengono le cose avenute, le quali abbiamo detto essere acci-
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dentali intorno ad un particolare, e sono conosciute sommaria
mente; come, per cagione d'essempio, Oreste, accompagnato da 
Pilade suo compagno e aiutato da lui e da Elettra sua sorella, 
uccise Clitemnestra sua madre: ma non si sanno particolarmente 
né puntualmente le vie che tenesse o i modi che usasse a pervenire 
a questa uccisione. Ora la ragione è manifesta, e è tanto manifesta 
che si può domandare dimostrazione, perché convenga che la 
favola della tragedia e dell'epopea riceva così fatte cose avenute, 
che sono a lei communi con la verità dell'isteria: percioché la fa
vola delle predette due poesie non simplicemente dee contenere 
azzione umana, ma magnifica ancora e reale; e se dee contenere 
azzione reale, seguita che contenga azzione avenuta e certa, e 
d'un re che sia stato e che si sappia che sia stato, conciosia cosa 
che non ci possiamo imaginare un re che non sia stato, né attri
buirgli alcuna azzione; e quantunque sia stato e si sappia che sia 
stato, non possiamo attribuirgli azzione che non gli sia avenuta. 
Come se noi dicessimo che inanzi il commune di Roma fosse stato 
re de' Romani uno nomato ç.iulio, e appresso gli attribuissimo che 
si fosse giaciuto con la figliuola sua propria, o dicessimo che Giulio 
Cesare, perpetuo dettatore di Roma, avesse uccisa la moglie Cal
purnia trovata in adulterio, non essendo vero che re alcuno fosse 
stato de' Romani che avesse così fatto nome o avesse commesso 
cosi incestuoso fatto, né parimente essendo vero che Giulio Cesare 
trovasse Calpurnia sua moglie in adulterio e l'uccidesse. Percioché 
i re sono conosciuti per fama o per isteria, e parimente le loro az
zioni notabili; e lo 'ntrodurre nuovi nomi di re e attribuir loro 
nuove azzioni è contradire all'isteria e alla fama e peccare nella 
verità manifesta: il che è molto maggiore peccato, nel comporre 
la favola, che peccare nella verisimilitudine . . E quindi è che le 
favole di tutte le tragedie e di tutte l'epopee sono e deono essere 
composte d'accidenti che si possono domandare isterici, avegna 
che Aristotele abbia diversa opinione per alcune ragioni alle quali 
poco appresso daremo sufficiente risposta, percioché si sa per isteria 
o per fama quelli essere avenuti. Ma gli accidenti predetti non 
deono essere manifesti per isteria o per fama se non somma
riamente e in universale, accioché il poeta possa essercitare l'uf-
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ficio suo e mostrare lo 'ngegno suo in trovare le vie e i modi parti
colari, per gli quali i predetti accidenti abbiano avuto il loro 
compimento. Percioché se le vie e i modi particolari fossero al
tresì manifesti, per gli quali gli accidenti furono menati a fine, 
non sarebbono materia conveniente alla favola, né perterrebbono 
al poeta, II?-a all'isterico. Né con tutto ciò ci dobbiamo lasciare 
dare ad intendere che più agevole sia a comporre la favola della 
tragedia e dell'epopea che quella della comedia perché nella fa
vola di quelle poesie il poeta non truovi ogni cosa, sì come fa 
nella favola della comedia, di che parleremo in questa particella 
medesima poco appresso. Ora per riempiere la favola della co
media il poeta truova di suo ingegno l'accidente in universale e 
in particolare, e perché è tutto trovato da lui, né le cose avenute 
o l'isteria v 'hanno parte niuna, impone ancora i nomi alle persone 
comunque gli piace, e può s~nza sconvenevolezza niuna far ciò 
e ragionevolmente il dee fare . Può egli formare uno accidente 
trovato d a lui in tutte le sue parti, e perciò dee essere accidente 
di persone private, delle quali, insieme co' suoi accidenti, non si 
tiene memoria niuna né passano essi a memoria de' futuri per 
istoria o per fama. Laonde altri, formando uno accidente di per
sone private intero e nuovo e imponendo loro i nomi secondo che 
più gli piace, non può essere riprovato dall'isteria né dalla fama 
per falsario. E dee, se a ragione vuole essere reputato poeta, cioè 
trovatore, trovare il tutto, poiché prestandonegli agio la materia 
privata lo può trovare. Ma non si creda perciò alcuno che il for
matore della favola della comedia abbia licenzia di trovare o 
città nuove e imaginate da lui, o fiumi, o monti, o regni, o costumi, 
o leggi, o di tramutare il corso delle cose della natura facendo ne
vigare di state e mietere d'inverno, e simili, percioché gli con
viene seguire l'isteria e la verità, se in formare la favola averrà 
che gli faccia bisogno di tali cose, sì come parimente conviene 
a colui che forma la favola della tragedia e dell'epopea. 

·o ycìp lcr·wpLx.Òç x.ocl ò 7tOL'1)TÌ)ç où -.<;> ~ ~t-t!J.e:-.poc ÀÉ)'e:Lv ~ &t-te:-.poc 

8toccp&poucrtv. La possibilità adunque delle cose avenevoli, che è il 
soggetto d ella poesia e sua cosa propria, e la verità delle cose 
a venute, che è il soggetto dell'isteria e sua cosa propria, distin-
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guono l'una dall'altra. E questa è la differenzia essenziale, e non 
quella che dicevano alcuni, cioè che per la favella di prosa si di
stinguesse l'istoria dalla poesia e per la favella del verso si distin
guesse la poesia dall'isteria. E perché nella quarta particella 
della prima parte principale s'è parlato al lungo di questo, rimet
tendomi a quello che quivi è stato detto, solamente aggiugnerò 
questo, dicendo che, sì come l'isteria d'Erodoto composta in 
verso resta istoria, né diviene poesia, così dall'altra parte l'Elettra 
di Sofocle, se fosse composta in prosa, resterebbe poesia, né di
verrebbe istoria. E quindi alcuno, procedendo oltre, potrebbe 
dire che Lucano, Silio I talico, e Girolamo Fracastorio nel suo 
Giosefo, fossero istorici, e che quantunque non sieno da ricevere 
e da commendare come poeti, saranno nondimeno da ricevere e 
da commendare come istorici: il che è lode non picciola. E dal
l'altra parte, Luciano in molti de' suoi Ragionamenti, e Giovanni 
Boccaccio nel suo Decameron e nel Filopono, sieno poeti, e quan
tunque non sieno da ascoltare e da lodare come istorici, avranno 
nondimeno una commendazione maggiore dovendo essere cari 
come poeti. Ma è da por mente che, avegna che Aristotele, per 
riprovare l'opinione di coloro che credevano che .Jl verso e la prosa 
fosse la differenza essenziale tra la poesia e l'istoria, dica che se 
l'istoria d'Erodoto scritta in prosa fosse messa in verso sarebbe 
nondimeno istoria, non afferma perciò che fosse· tanto da estimare 
scritta in verso quanto s'estima scritta in prosa; anzi peraventura 
giudica che sia da sprezzare, sì come ripruova i M imi di Xenarco 
e di Sofrone e i Ragionamenti socratici, avegna che avessono il 
soggetto poetico, non per altro che per essere scritti in prosa. E 
per conseguente ripruova i Ragionamenti di Luciano, le novelle 
e 'l Filopono del Boccaccio. Ora Aristotele per far manifesta 
questa verità, che la prosa e 'l verso non è la differenzia essen
ziale tra l'istoria e la poesia, argomenta così. Ciascuna arte ha un 
soggetto seperato e distinto dal soggetto dell'altre arti; l'arte 
dell'isteria ha per soggetto le cose avenute, le quali cose avenute, 
palesinsi con prosa o con verso, sempre sono cose avenute: adun
que la prosa o il verso, poiché non diversificano il soggetto, non 
sono la differenzia essenziale. Poteva ancora Aristotele, prendendo 
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il soggetto della poesia per mezzo da manifestar ciò, argomentar 
così. L'arte della poesia ha per soggetto le cose possibili ad ave
nire e non avenute, le quali, palesinsi con verso o con prosa, sem
pre sono quelle medesime cose possibili ad avenire: adunque 
la prosa o il verso, non diversificando il soggetto, non sono la dif
ferenzia esse~ziale. Ma quantunque il verso e la prosa non sieno 
la differenzia essenziale tra la poesia e l 'isteria, accompagnano 
e adornano nondimeno il verso la poesia, e la prosa l'isteria, come 
vestimenta loro convenienti e abiti. Né deono senza biasimo o 
possono prendere l'isteria il verso e la poesia la prosa, non altra
mente che donne non deono o possono usare gli abiti da uomini, 
o gli uomini gli aqiti da donne . E la ragione di ciò è stata detta 
di sopra. Ancora è peraventura da dire che il soggetto dell'isteria, 
che come è stato detto sono le cose avenute, se è scritto da uno 
isterico, può essere da uno alt~o, e le loro scritture, così l'una 
come l'altra, sono istorie, purché si raffrontino amendue con la 
verità; ma il soggetto della poesia, che sono le cose possibili ad 
avenire, non possono, poi che sono state scritte da un poeta, se 
non si mutano in guisa che non sieno più riconosciute per quelle, 
essere scritte da uno altro come da poeta, percioché, non mutandosi 
in altra forma, non possono più essere soggetto di poesia, non tro
vando il secondo versificatore nulla né durando fatica niuna nella 
'nvenzione del soggetto. Della qual cosa torneremo a parlare 
un'altra volta. 

~LÒ xtX1 <pLÀocrocpw-r€pov XtXL crn-ou8tXL6npov n-o('Y)mc; tcr-rop(tXc; kcr-r(v. 

Aristotele tira dalle cose dette una conclusione: che la poesia è 
più da filosofante e da essercitato negli studi che non è l'isteria, 
percioché se l'isteria ha per soggetto proprio le cose avenute, non 
fa mestiere di lunga considerazione né di sottilità d'ingegno o a 
ritrovarle, essendo avenute e porte dal corso del mondo, o a com
prenderle, essendo cose communi e sottoposte a' sensi, o a di
sporle, portando esse con esso seco certo ordine naturale. Ma le 
cose possibili ad avenire e non avenute, che sono il soggetto della 
poesia, ricercano speculazione d'ingegno e molto avedimento, 
non solamente perché conviene trovare o comprender quello che 
non è mai avenuto e è possibile ad avenire a ciascuno particolare 
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cotale secondo il verisimile o la necessità, ma ancora disporlo; 
e spezialmente nella tragedia e nella comedia, convenendo per la 
strettezza. del tempo e del luogo usare grandissima arte nella di
sposizione. Egli è vero che Aristotele, in queste parole, non ha 
rispetto se non alla difficultà e al modo del trovare le cose, o al
l'agevolezza, e non al comprendimento o alla disposizione. 

•H !J.€v y~p rro('Y)crLç !J.éiÀÀov .. ~ xoc&oÀou. Ora dice !J.éiÀÀov, per
cioché la poesia non sempre dice le cose che possono a venire e 
non sono avenute, e che universalmente possono avenire a cia
scuno cotale e non sono ad alcuno avenute ancora, conciosia cosa 
che nella tragedia e nell'epopea si prendano i casi ·avenuti a certe 
persone reali, come è stato detto; senza che, Aristotele non niega 
colui essere poeta che dice le cose possibili ad avenire, quantunque 
sieno avenute; il che come si debba intendere vedremo poi. 

•H 8è tcr-rop(oc .. ~ xoc&'~xoc~-rov ÀÉyeL. Se noi ripetiamo in questo 
membro !J.éiÀÀov, che è posto nel precedente, ~ .!Lèv y~p rro('Y)crLç 

!J.éiXÀov .. ~ xoc&6J..ou , come pare che si 4ebba ripetere, ci converrà 
dire che Aristotele appruavi nell'istoria le dicerie imaginate dal
l'istorico, accioché si possa verificare il detto suo, che l'istoria 
seguita più il particolare che la poesia, ma non sempre, conciosia 
cosa che seguiti l'universale nelle predette dicerie, le quali sono 
state biasimate da alcuno, e di sopra ne dicemmo il parer nostro. 

"Ecr-rL 8è xoc&6J..ou (.Lèv, -r<{> rro(<p .. ~ rro~' &noc cru!J.~oc(veL etc. Avendo 
Aristotele posto la differenzia tra la poesia e l'istoria, la quale è 

che la poesia ha per soggetto le cose possibili ad avenire e l'istoria 
le cose a venute, ha quindi tirata una conclusione: che cosa più 
da filosofo e da uomo aveduto sia la poesia che l 'istoria, perché 
le cose possibili sono universali e le cose avenute particolari, delle 
quali abbiamo parlato a sufficienza. E appresso soggiugne, quasi 
come per una altra conclusione, che quella poesia la quale ha teso 
l'arco al segno delle cose universali impone i nomi secondo la vo
lontà del poeta; e quindi, preso tempo, si dà a parlare dello 'mporre 
i nomi alle persone della comedia e della tragedia. E perché non 
parla se non dello 'mporre i nomi alle persone della comedia e 
della tragedia, tralasciando i nomi delle persone dell'epopea e 
dell'altre poesie, né peraventura d ello 'mporre i nomi alle persone 
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della tragedia parla bene, non sarà male che apriamo il parer 
nostro intorno a questa materia. 

Ora noi, generalmente parlando, dividiamo tutti i poemi in 
quattro parti: e sotto la prima constituiamo la comedia, sotto la 
seconda l'epopea, sotto la terza la tragedia, sotto la quarta: ode, 
epigrammi, elegie, canzoni e simili poemi brievi e ' varii. E ne' 
poemi di ciascuna di queste parti s'impongono i nomi alle persone 
altramente che non si fa ne' poemi dell'altre. Percioché nella 
comedia, la quale è poesia che fedisce l'universale, intendendo 
massimamente della comedia nuova, s'impongono tutti i nomi 
imaginati dal poeta a suo senno, conciosia cosa che egli non possa, 
essendo l'azzione privata soggetto della comedia, essere riprovato 
per falsario dall'isteria o dalla fama, come è stato detto. Ma dee 
nondimeno riguardare il poeta in far ciò all'usanza del luogo e 
del tempo dove e quando finge l'azzione essere avenuta, accio
ché i nomi non sieno fuori dell'usanza del predetto luogo e tempo; 
come se fa, pogniamo, che l 'azzione sia avenuta in Atene nel tempo 
che si viveva a commune sotto la religione pagana, non si partirà 
da' nomi allora e qui vi usati: Cremete, Panfilo, Filomena e simili; 
il che fu diligentemente osservato da Giovanni Boccaccio · .nelle 
sue novelle, imponendo i nomi alle · persone, l'azzione delle quali 
qui vi si narrano, secondo i paesi e le stagioni; io non parlo ora de' 
nomi delle sette donne e ·de' tre giovani uomini li quali introduce 
a raccontare le novelle, petché se ne parlerà poi. E è da sapere che 
anche in comedìa s'introducono cose senza anima per prosopopea 
a favellare, alle quali non si muta nome, come appresso Aristo· 
fane ID.o\'hoc:; x<X~ Ilev(<X. Ma nell'epopea, la quale è contenuta dalla 
seconda parte, e è di cose avenute quanto è alla notizia che s'ha 
sommariamente dell'azzione, e è di cose possibili ad avenire quanto 
è alle vie e a' mezzi particolari per riempiere e condurre a fine 
quella azione, poiché sono ignorati, s'impongono i nomi alcuni vera
ci e conosciuti per istoria o per fama, e alcuni imaginati e trovati 
dal poeta secondo il piacer suo. E perché l'azzione è reale, né può 
essere reale se non si sa ancora a quale re sia avenuta, si prendono 
i nomi di quel re e di quelle persone che per istoria o per fama si 
sa nominatamente essere stati suoi famigliari o avere avuta parte 

17 
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nella predetta azzione; e se si facesse altramente non troverebbe 
fede la narrazione, si come contraria all'isteria manifesta. Ma i nomi 
dell'altre persone sono imaginati, e spezialmente se sono persone 
i cui nomi communemente non si sogliono registrare nel libro 
della fama. Ora nel trovare questi nomi il poeta dee avere quel 
riguardo del luogo e del tempo, dove e quando è avenuta l'azzione, 
che dicemmo lui dovere avere in trovare que' delle persone della 
comedia. Né Aristotele fa menzione alcuna di questi nomi del
l'epepea, alla quale si concedono le prosopopee di cose senza anima 
e invisibili e si ritengono i nomi delle cose, come ~ella Fama ap
presso Virgilio, e della Fama e della Fame appresso Ovidio. E è 
da notare una differenzia che è tra Omero e Virgilio ne' nomi: 
che Omero, nel racconto delle navi, non nomina capitano niuno 
che non sia conosciuto per isteria o per fama, e da Virgilio, da 
alcuni pochi nomi in fuori, sono gli altri tutti imaginati nel suo 
racconto de' capitani. E è da notare ancora una similitudine che 
è tra loro, ma non ugualmente da commendare in amendue. 
Percioché Omero induce i capitani della parte de' Troiani e della 
parte de' Greci chiamarsi l'uno l'altro per nome, proprio come co
loro che avevano guerreggiato insieme già nove anni continui e, 
fatte molte tregue, avevano usato insieme, que' di Grecia in Troia 
e que' di Troia nell'oste de' Greci; laonde è cosa molto verisimile 
che si conoscessero tra loro i capitani e ancora i soldati privati 
non solamente per vista, ma ancora per nome proprio e per ogni 
altra via. La qual cosa fa similmente Virgilio, inducendo i capitani 
della parte de' Troiani e della parte de' Rutuli a favellare insieme, 
a nominarsi co' nomi propri, non essendosi prima né veduti né 
conosciuti, né peraventura intendendo gli uni la lingua degli 
altri. Che se i Greci per la diversità della lingua non potevano senza 
interprete da prima ragionare co' Troiani sì che gli 'ntendessero o 
fossero intesi, secondo che testimonia Palamede nella difesa che 
per lui fa Gorgia, quanto meno dovevano potere ragionare in
sieme con vicendevole intendimento senza interprete i Rutuli e 
i Troiani per la maggiore diversità della lingua in su il principio 
della guerra? Ora fece Omero assai verisimilmente in concedere 
la nominazione propria tra que' capitani e soldati troiani e greci 
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per la lunga stanza che era stata tra loro; ma fece, bene il medesimo 
Omero, poco verisimilmente ad indurre Priamo in su un~ torre 
a domandare Elena i nomi d'alcuni capitani greci, li quali di quindi 
vedeva, dovendogli egli ragionevolmente conoscere, essendo essi 
stati in Troia più volte per diverse cagioni e avendo trattate con 
lui diverse cose o per riscattare prigioni o per far tregua per sepel
lire i morti o per proporre partiti d'accordo e da terminare la 
guerra o per altre cose simili, o essendo egli stato in campo de' 
Greci pure per simili cagioni, o almeno avendo d'in su quella 
medesima torre o d'in su un'altra molto prima voluto conoscere 
i capitani de' nemici e sapere i nomi loro o da Elena o da altra 
persona. Ora passiamo alla terza parte, alla quale abbiamo asse
gnata la tragedia, nella quale diciamo imporsi alle persone i nomi 
veraci soli e conosciuti per istoria o per fama, conciosia cosa che 
l'azzione sua sia reale e avenuta a persone conosciute, alle quali 
non si potrebbono mutare i nomi senza mostrar di non curarsi 
di contradire all'istoria e d'essere manifesti falsari. E se fa bi
sogno introdurre persone non conosciute per istoria o per fama, 
come sono servitori, balie, messi e simili, non s'impongono loro 
nomi propri, ma sono appellati col nome dell'ufficio: 8oùÀoç, -rpocp6ç, 

(}.yyEÀO<;, XUpLC:, {Epéuç, (< SerVO >}, (< nutrice >}, (<meSSO >>, << trombetta >), 

<<sacerdote>>, salvo se alcuna delle predette persone non fosse in 
istoria conosciuta per nome proprio o altramente, si come Tal
tibia, famoso trombetta tra Greci, è nominato col nome proprio 
e non con quello dell'ufficio nell'Ecuba appresso Euripide. E la 
ragione è che i signori e i re non sogliano mai nominare i famigliari 
di casa e i servitori se non per lo nome dell'ufficio, come << secre
tario >>, <<cameriere>>, << siniscalco >>, << palafreniere ;>. La quale usanza 
è conservata, per fare parere i ragionamenti verisimili, da' poeti 
tragici, e non è seguita da' poeti epopeici, percioché essi, nar
rando in loro persone, gli possono senza peccare in verisimilitu
dine nominare co' nomi propri imaginati da loro. Adunque Ari
stotele, il quale dice che nella tragedia uno o due nomi veri si 
mantengono e gli altri si fingono, non dice vero, percioché i nomi 
tutti che entrano in tragedia sono veri, e se facesse mestiere di 
fingerne alcuno, non si fingerebbe, ma s'userebbe il nome dell'uf-
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ficio in luogo del proprio. E molto meno dice vero, che i nomi tutti, 
insieme con l'azzione, possano essere -trovati dal poeta; di che 
s'è parlato e si parlerà ancora. Ancora nelle tragedie si ricevono le 
prosopopee di cose senza anima e invisibili e si ritengono i nomi 
loro, come nel Prometeo legato appo Eschilo B(cx xcxt Kp&-.oç . Nella 
quarta e ultima parte riponavamo ode, epigrammi, elegie, sonetti, 
canzoni e simili, dove communemente si suole usare l'appella
zione verace de' nomi delle persone ; ma per alcuni rispetti ancora 
si suole usare la trasmutazione, cioè o perché il poeta teme di non 
far vergogna col nominarla col proprio nome alla, persona di cui 
ragiona, facendola dire o far cosa che non è reputata onorevole 
appresso ognuno, o perché teme che altri non gli facesse dispiacere., 
tenendosi da lui ingiuriato, se lo nominasse, o perché giudica il 
poeta il nome trovato da lui essere più significativo del vizio o 
della virtù della persona .cui egli si prende a vituperare o a com:. 
mendare, che non è il suo. proprio. Del primo rispetto sono molti 
essempi, e spezialmente n' è uno notabile appo il Boccaccio nelle 
novelle, nomando le sette donne che sono introdotte a raccontare 
e ad ascolta~e quelle cento novelle co' nomi trovati da lui, e di
cendo: <<Li nomi delle quali donne in propria forma racconterei, 
se giusta cagione da dirlo non mi togliesse. La quale è questa, che 
io non voglio per le raccontate cose da loro, che seguono, e per 
l'ascoltate, nel tempo avenire alcuna di loro possa prender ver
gogna, essendo oggi alquanto le leggi ristrette al piacere, che al
lora, per le cagioni di sopra mostrate, erano, non che alla loro età, 
ma a troppo più matura larghissime; né ancora dar materia agli 
'nvidiosi, presti a mordere ogni laudevole vita, · di diminuire in 
niuno atto l'onestà delle valorose donne con isconci parlari ))'. 
E per cagione delle predette sette donne, tramutò esso Boccaccio 
ancora i nomi a' tre giovani uomini che furono loro compagni in 
quella ricreazione, e a' servitori e alle fanti, accioché non si po
tesse sospettare e indovinare chi elle fossono. Per questo medesimo 
rispetto i poeti sogliono cambiare i nomi delle loro donne, si come 
Ovidio nominò la sua Corinna, e Properzio la sua Cinzia, e Ca
tullo la sua Lesbia, e Tibullo la sua Delia. E in questo mutamento 
non s'ha quel riguardo, che dicemmo di sopra doversi avere in 
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imporre i nomi alle persone delle comedie e dell'epopee, all'usanza 
del paese e della stagione; percioché Corinna, Cinzia, Lesbìa e 
Delia non erano nomi usitati in Roma alle donne romane al tempo 
di que' poeti, né i nomi delle sette donne trovati dal Boccaccio, 
con que' de tre giovani e de' servitori e delle fanti loro, non sono 
presi dall'uso di Firenze di quel temporale; ma s'ha riguardo alla 
signifi.cazione del nome o alle qualità delle persone di cui furono 
nomi, ·simili in alcuna parte o in tutto a quelle delle persone alle 
quali di nuovo s'impongono i nomi. Laonde il Boccaccio alle pa
role di sopra allegate soggiugne: << E perciò, accioché quello che 
ciascuna dicesse senza confusione si possa comprendere, appresso 
per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte 
intendo di nominarle >>. Ma potrebbe alcuno domandare onde sia 
a venuto che gli antichi poeti greci e latini non abbiano mai presa 
invenzione di lodare le loro donne dall'origine e dalla significa
zione del nome, quantunque n~avesse loro potuto prestare molta, 
e· spezialmente il nome di Cinzia a Properzio e quello di Delia a 
Tibullo, e i nostri vulgari sempre cerchino d'accostarsi al nome 
delle loro donne, e spezialmente Francesco Petrarca, il quale tira 
argomenti da rimpiere i suoi sonetti e canzoni dal nome di Laura 
per mille vie. Ora, ancora che sia per sapere la risposta alquanto 
vergognosa per gli nostri, nondimeno, perché forse è vera, non è 
da tacere. E è da dire che è da credere che gli antichi greci e latini 
giudicarono lo scherzo fatto intorno al nome, e la 'nvenzione tratta 
quindi, essere cose leggiere e sapere più del plebeo che del nobile; 
a che si vede gli 'ngegni debili e vili avere atteso più, sì come ha 
fatto Marziale. Laonde Quintiliano disse: << Ponunt in persona et 
nomen, quod quidem ei accidere necesse est, sed in argumentum 
raro cadit, nisi cum aut ex causa datum est, ut Sapiens, Magnus, 
Planus, aut et ipsum alicuius cogitationis attulit causam, ut 
Lentulo coniurationis, quod libris Sybillinis arusp'icumque re
sponsis dominatio dari tribus Corneliis dicebatur, seque eum ter
tium esse credebat post Syllam, Cinnamque, quia et ipse Cornelius 
erat. Nam et illud apud Euripidem frigidum sane, quod nomen 
Polynicis, ut argumentum morum frater incessit; locorum tamen 
ex eo frequens materia, qua Cicero in V rrem. non seme! 'L1sus est>>. 
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La qual cosa non pare tanto bassa né tanto vana nella lingua nostra, 
o per la leggiadria delle parole con la quale spezialmente è stata 
trattata dal Petrarca, o per altra proprietà che abbia la lingua no
stra non conosciuta né veduta ancora da noi. Del secondo rispetto 
per lo quale è introdotta la mutazione de' nomi a persone possenti 
a vendicarsi, se si tenessero offesi d'essere nominati col proprio 
e conosciuto nome, si può vedere l'essempio in Persio, che nominò 
Nerone imperatore << Mida >>, volendo lo notare di poco giudicio, 
e disse: 

Auriculas asini Mida rex habet 

Il qual Nerone, in dimostrazione della sua. fierezza e crudeltà, fu 
dinominato <<lione>> da san Paolo, dicendo che era stato liberato 
dalla bocca del lione. E del terzo, quando si cambia altrui il nome 
per più piena signifi.cazione, e non per reverenza dell'onore d'altrui 
né per tema che ne segua male al poeta a nominare alcuno col pro
prio nome, si possono avere molti essempi appo i poeti che chia
mano i suoi morditori << Zoili >> o << Momi >>, e la donna amata <<Ve
nere >>. Ma mi piace di tornare alquanto adietro, e dico che egli 
è vero che il poeta può e dee mutare il nome a quelle persone le 
quali potrebbono raccontando egli i detti o i fatti suoi ricevere 
scorno, quando egli non volesse far loro vergogna, ma non è ubli
gato a prendere i nomi usati nel luogo e nel tempo dove e quando 
furono quelle p ersone, quando così fatti nomi fossero di leggiere 
per fare ingiuria ad altre persone; come sarebbe a venuto al tempo 
delle donne de' poeti latini di sopra nominati, se nel mutar loro i 
nomi fossero stati usati nomi usitati, conciofosse cosa che le donne 
di Roma in quella stagione si nominassero col nome delle famiglie, 
come Clodia, Ostia, Plania, li quali furono i veri di Lesbia, di 
Cinzia e di Delia, secondo che testimonia Apuleo nella prima di
ceria fatta da lui in sua difesa. Ora, se in suo luogo fossero stati 
presi non nomi greci ma romani, come Giulia, Porzia e Terenzia, 
le donne di quelle famiglie e aventi que' nomi si sarebbono tenute 
offese e sarebbono state reputate poco oneste, come se di loro vera
mente fossero state scritte cose poco onorevoli. Ma dove cessa 
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questa ragione non veggo perché non si debbàno prendere nella 
mutazione i nomi usitati, per far verisimile quello di che si parla; 
si come veramente cessava nel caso del Boccaccio nel mutare i 
nomi alle sette donne, alle quali poteva e doveva per cagione della 
verisimilitudine imporre i nomi fiorentini di quel tempo, come 
Francesca, Giovanna e simili, senza ricorrere a nomi greci o nuovi 
agli orecchi degli uomini d'allora, non dovendo essere esse donne 
più conosciute per quelli che per questi. Ma egli peraventura vide 
l'essempio propostogli inanzi da' poeti latini del mutare i nomi in 
così fatto caso, e come commendabile il seguì, ma non vide la 
ragione che gli constrinse a mutargli, lasciando da parte i dome
stichi, in forestieri. Ancora dico che è da porre mente che non sarà 
male che il poeta, il quale muta il nome alla sua donna accioché 
dalle cose dette o fatte da lei e cantate da lui non sia reputata 
men che onesta appo la gente, debba mutarlo in guisa che si possa 
il verace riporre in luogo dell'imaginato salva la misura del verso; 
sì come si vede che Lesbia, Cinzia, Delia e Perilla sono di tante 
sillabe di quella stessa quantità di quante sono Clodia, amata da 
Catullo, Ostia da Properzio, Plania da Tibullo, e Metella da Ticida; 
e essi, quando loro pareva, rimossi i nomi trovati, senza turbare 
la misura del verso potevano rimettere in loro luogo i propri veri 
nomi. Per che forse avenne che non si curarono di scherzare intorno 
a' nomi trovati e di tirarne invenzione, la quale poi sarebbe stata 
vana e oziosa se in luogo loro si fossero riposti i nomi veraci . Le 
cose dette infino a qui dello 'mporre i nomi dovranno bastare per 
fare intendere quello che voleva e forse doveva dire Aristotele 
parlando di questa materia; alle quali, accioché altri la 'n tenda 
pienamente, aggiungneremo alquante parole. 

Lo 'mporre il nome ad alcuno è stato trovato per seperatamente 
conoscerlo dagli altri; laonde l'origine del nome mostra ancora la 
cagione di cotale imponimento, essendo voce latina storpiata, che 
intera sarebbe stata novùnen, cioè <<conoscenza)>. E perché niuno 
è che non conosca se stesso dagli altri, il nome non è cosa nostra 
né a noi sta lo 'mporci il nome, ma è di coloro che n'hanno bi
sogno e a loro sta lo 'mporcelo. E perché il padre e la madre sono 
i primi che, ragionando del figliuolo tra loro o con altri, hanno bi-
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sogno del nome, a loro tocca questa impostura di nome. Adunque 
il nome s'impone per conoscere l'uno dall'altro: e questa è la ca
gione essenziale del nome. Ma accessoriamente s'impone ancora il 
nome per questa cagione, che sia memoria al nomato d'essere si
mile a colui che ebbe questo nome. E quindi è che i padri impon
gono i nomi de' loro famosi antichi o d'altre famose persone ancora 
a figliuoli accioché non si dimentichino ,d'attendere ad essere tali. 
E s'impone accessoriamente il nome ancora accioché ·sia memoria 
al nomato d'essere presto a servire e ad onorar colui di cui ha 
il nome, per gli benefici fatti a' suoi e per la protezzione che si 
spera· che debba avere di così fattamente nomato, E per questa 
cagione impongono i servitori i nomi de' loro signori a' figliuoli, 
e l~ persone divote i nomi de' santi uomini morti, credendo di con
stituirgli loro avocati e procuratori dinanzi a Dio. E accessoria
mente ancora s'impone il nome accioché coloro che lo 'mpongono 
facciano una dimostr~zione della loro affezzione verso colui che 
aveva simile nome, poiché lo rinuovano nelle sue più care persone. 
E per questa cagìone pure i servitori impongono i nomi de' si
gnori a' figliuoli, e le persone divote que' de' santi, e i padri que' 
de' loro padri e degli avoli e de' bisavoli, e gli amici que' degli 
amici. Adunque per tre rispetti accessoriamente s'impongono i 
nomi che sieno stati nomi d'altri: cioè perché sieno memoria al 
nomato d'essere simile a loro, perché sieno memoria al nomato di 
servirgli e d'onorargli, e perché sieno dimostrazione dell 'affez
zione dello 'mponente il nome verso loro. Appresso accessoriamente 
s'impone il nome avendo rispetto al significato, e quantunque sieno 
varie e molte le cagioni riguardanti il significato, nondimeno 
generalmente parlando possiamo dire che sieno tre: cioè o per 
manifestar~ alcuno accidente avenuto intorno al nascimento del 
nomato, o per dimostrare la vita che l'uomo dee tenere, o per pre
dire la maniera della morte sua. Fu accessoriamente il primo uomo 
nominato Adam avendo rispetto al significato per cosa avenuta 
nella sua formazione, conciosia cosa che questo nome venga a dire 
<<terra rossa>}_ e cotale fosse la t erra onde fu formato. E Telefo 
fu cosi nomato perché fu lattato da una cerva da prima . E Edipo 
dalla gonfiatura .de' piedi foratigli prese il nome, quando nato fu 
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sposto ad essere divorato alle fiere . Madonna Beritola nomina il 
figliuolo, natogli mentre fuggiva, lo Scacciato, appresso il Boccaccio. 
Fu accessoriamente nominato il Signore << Giesù ~ per l'ufficio 
perpetuo e proprio suo, che è di salvare gli eletti. E Ettore, cre
dendo che il figliuolo suo dovesse regnare dopo lui nella città, lo 
chiamò Astianatte. E alcuni padri, desiderosi che i figliuoli tra
passino la loro vita negli studi delle lettere, danno loro nome di 
Filomuso e di sirp.ili, accioché il nome debba loro essere stimolo a 
ciò, e si confondano di vergogna se peraventura attendessero ad 
altro; quasi venissero meno a quello che pare essere stato promesso 
dì loro al mondo per così fatti nomi. Ancora accessoriamente si 
predice col nome la maniera della morte del nomato, come si vede 
in lppolito, che significa alcuno essere <<lacerato da cavalli>>, si 
come al figliuolo di Teseo, di tal nome, avenne. Ora appertiene 
non pure ad altri lo 'mporci il nome, ma ancora il mutarcelo; 
ma lo 'mporcelo sta nell'arbitrio solo di coloro li quali lo 'mpon
gono, ma nel mutarlo si richiede, oltre all'arbitrio dello 'mponente, 
U consentimento ancora del nomato. E la mutazione di che par
liamo communemente si fa poi che l'uomo è pervenuto agli anni 
della discrezione e può dannare l'opinioni o l'azzioni della vita 
passata e le danna e le reputa morte, e come se allora di nuovo 
nascesse e fosse . un altro, prende, tralasciando del tutto il vecchio, 
un nome nuovo. E simile mutazione si suole fare quando si tra
passa dalla religione falsa alla vera, quando si trapassa da vita 
scelerata a santa, quando si trapassa da mortalità a deificazione, 
quando si trapassa dalle t enebre della ignoranza alla luce della 
scienza. È usanza al presente, quando un giudeo o un maumetano, 
lasciato il gìudeesimo o il maumetesimo, viene ,al cristianesimo, 
che si muti il nome per la ragione che diciamo. E peraventura 
questa usanza dee essere antica, poiché veggiamo a' fanciulli 
*[nelle chiese che ubidiscono al Papa di Roma] essere imposto 
un nome prima che sieno battezzati, che chiamano <<quello di die
tro >> o << del paganesimo >>, il quale si tralascia e nel battezzare se 
ne impone loro un altro, che si conserva per la vita. seguente e 
chiamasi <<quel dinanzi>> o <<del cristianesimo>>. È ancora usanza 
che gli uomini secolari che abbandonano il mondo e le sue delica-
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tezze, e si rjstringono a vita più stretta e severa e si rendono monaci, 
si mutino i nomi, volendo dimostrare che non sono più quelli che 
infino allora sono stati, cioè vani o malvagi, ma perché sono nuovi 
uomini e del tutto diversi sono ancora da essere conosciuti con 
altri nomi. Le quali usanze sono state seguite da coloro che a' 
tempi moderni hanno fondate academie e constituite ragunanze 
di persone letterate sotto certe leggi, delle quali pare che fossero 
primi autori Giovanni Pontano a Napoli e Pomponio Leto a Roma, 
giudicando essi che non fosse meno uomo rinovato e da tenere per 
rinato colui che, lasciati gli altri studi, si convertisse e si conse
crasse alle lettere, di chi, lasciata la falsa religion~. passasse alla 
vera, o di chi, lasciata la vita scostumata, passasse alla costumata; 
e perciò, mutando loro arditamente i nomi, danno quelli che per 
lo più sono stati d'uomini letterati, o hanno significazione di mo
strare l'ardore verso la gloria delle lettere, o almeno s'accostano 
a' nomi antichi greci e latini, sì come i nomi che sono per mutà
mento imposti a coloro che passano dalla falsa alla vera religione 
riguardano col loro significato l'amore e la divozione verso Dio, 
o sono stati nomi già de' fedeli e de' zelanti della religione, e quelli 
che s'impongono a' pentuti della vita passata sono stati d'altri 
pentuti famosi per la novità de' costumi o significativi del loro 
santo proposto. Egli è vero che gli academici di Siena, chiamati 
<<gli 'ntronati >>, impongono i nomi dimostrativi del vizio più 
singolare e più evidente del corpo o dell'animo del nomato, e 
quindi sono l'appellazioni degli Arsicci, degli Sgualciti, degli 
Ombrosi, degli Storditi, e di simili, accioché, sì come essi dicono, 
ricordandosi per mezzo de' nomi de' loro vizii, gli ammendino se 
possono, e se non possono almeno si riconoscano, e riconoscendosi 
viziosi e difettuosi non sieno superbi. Ancora coloro che trapassano 
da questa mortalità alla deificazione si mutano i nomi nella reli
gione pagana, sì come chiaramente testimonia Lattanzio dicendo: 
<<Naro et Romulus post mortem Quirinus dictus est, et Leda 
Nemesis, et Circe Marica, et Ino, postquam se precipitavit, Leuco
thoe, materque Matuta, et Melicertes eius filius Palremon, atque 
Portunus. Et Ariadnen immortalitate donatam Liberam fuisse 
dictam annotat Probus grammaticus, et Melicerten a morte Glau-
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cum transnominatum fuisse scribit Nicanor Cyrenreus >>. Poiché 
abbiamo parlato dello 'mporre e del mutare il nome, non dobbiamo 
lasciare di favellare ancora del sopraporre il nome, che sopraviene 
ad alcuno o da vizio o da virtù del corpo o dell'animo, o da alcuna 
qualità che sia in lui notabile, o da alcuno accidente sopravenu
togli. Laonde a Simone fu sopraposto il nome di Pietro per la con
fessione fatta, e a Iacob fu sopraposto il nome d'Israel da Dio per 
la lotta fatta, e a messere Ermino Grimaldo per l'avarizia è sopra
posto il nome d'Avarizia dal vulgo, e Ricciardo per sua leggiadria 
acquistò il sopranome del Zima appresso il Boccaccio. Ora i sopra
nominatori procedono a sopranominare, alcuni secondo che piace 
loro, non servando solennità niuna di legge né ordine di giudicio, 
come fa il vulgo e come si vede l'essempio nel sopranome di messere 
Ermino Avarizia e del Zima; e altri, procedendo a questo atto, 
servano ragione e certa forma, volendo mostrare che il sopranome 
è conforme a' meriti. E questi s~mo di tre maniere: nell'una si con
tiene Iddio e 'l suo figliuolo Giesù Cristo, nell'altra si contengono i 
magistrati, nella terza i privati. Se niuno nome fu mai imposto con 
ragione e servato tutto quello ordine che si conviene, senza fallo 
si fu quello che fu imposto da Dio a Iacob e dal Signore a Simone. 
Ora i magistrati, cioè i popoli liberi o i signori, onorano con sopra
nomi gloriosi coloro che il vagliono per opera giovevole al com
mune fatta da loro; sì come Cicerone fu sopranominato <<padre 
della patria>> per publico stanziamento del popolo, e i capitani 
degli esserciti, dopo l'uccisione di certo gran numero de' nemici, 
erano sopranominati <<imperatori>> appo i Romani. E quindi sono 
nate le coronazioni dell'aloro ad alcuni col sopranome del<< poeta>>, 
avendo riguardo alla bontà delle poesie loro. E quindi ancora, 
avendo riguardo alla prodezza, sono stati alcuni solennemente 
ornati del sopranome del << cavalliere >>; e quindi tutte le altre 
dignità de' sopranomi sono originate, che per certi mezzi de' degni 
meriti sono ordinate dalle leggi. I privati che leggittimamente so
prapongono nome ad alcuni sono coloro che primieri danno il 
nome alla famiglia, che è poi per successione e leggittima eredità 
sopranome a tutti i discendenti suoi, o che per adozzione si con
stituiscono alcuni in luogo di figliuoli, percioché accessoriamente 
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gli adottati acquistano il nome della famiglia dell'adottante, o 
che fanno i servi loro franchi, prendendo accessoriamente per 
giunta della libertà i francati il nome del suo signore insieme con 
quello della famiglia. Ma è dG~- sapere che il sopranome dee riguar
dare indietro e non inanzi, e alle cose passate e non alle venture, 
accioché sieno veramente sopranomi e non nomi d'ufficio, o almeno 
non sieno sopranomi a' quali sia sottoposta alcuna giurisdizzione, 
sì come è sottoposta a' giudici e ad alcuni cavallieri, non ostante 
che sì fatti sopranomi riguardino anche indietro. Ancora i privati 
soprapongono nome altrui donandogli, per istormento publico 
scritto per mano di notaio, il nome della loro famiglia, sì come 
fece papa Lione Decimo, non come papa ma come privato, ad 
Agostino Nifo da Sessa, famoso filosofo, che supplicando l'aveva 
pregato che gli donasse il sopranome della famiglia de' Medici, 
•[e come fece papa Chimento Settimo, non come papa ma come 
privato a Giovanni Angelo, che fu poi papa Pio Quarto, soprano
minandolo de' Medici.] La quale donazione non so come .uno solo 
della famiglia possa fare, in pregiudicio de' consorti passati, pre
senti e futuri, accompagnando persone vili alcuna volta con loro 
e oscurando lo splendore della loro nobiltà con le tenebre dell'umi
lità altrui. Ma so bene che detta donazione, quanto è a coloro che 
la ricercano, o, offerta loro, la ricevono, dee essere reputata una 
dimostrazione della sciocca loro vanità, poiché per simili vie vo
gliono essere estimati quelli che non sono, e di sé danno da ridere 
alla gente quando nominano que' della cotale casa per suoi pa
renti, •[sì come faceva il predetto papa Pio Quarto.] Ultimamente 
si suole trasformare o alterare il nome per altri ad altrui aggiu
gnendo o diminuendo o trasponendo o cambiando lettere del nome, 
per gli rispetti per gli quali è usanza di mutare o di sopraporre 
il nome; l'essempio si può vedere in Abram, il quale nome, per 
giunta di lettera fu da Dio trasformato in Abraam; e in Simone, 
appo il Boccaccio, per giunta pur di lettere trasformato in Sci
miane; e in Cepperello, appo il medesimo Boccaccio, trasformato, 
per giunta e traposizione e diminuizione di lettere, in Ciapelletto. 
Per quattro vie adunque i nomi ci sono dati da altri: o per prima 
postura, o per mutazione, o per soprapostura, o per trasforma-
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zione; e per le cagioni dì sopra dette. Ma alcuno da sé a se stesso 
si muta, si soprapone e si trasforma il nome, per l'una di queste 

·quattro cagioni: o per vanità, o per dannifìcare altrui, o per cessare 
pericolo della vita o danno dell'onore e della roba, o per giovare 
al prossimo. Non può alcuno per la via della prima postura nomi
narsi, percio~hé, prima che egli sappia parlare o abbia intelletto, 
sempre è stato nominato e è stata occupata da altri la via della 
prima postura; per che egli solamente muta il nome, e ve ne sopra
pone un altro, o lo trasforma. E fa ciò alcuna volta per via di va
nità, non gli piacendo il nome imposto da coloro ché avevano po
destà d'imponergliele, sì come fanno spezialmente certe persone 
di bassa condizione venute ad alcun grado di ricchezza o di dignità 
o di lettere . E così si nominano massimamente gli Aonii, gli Egizii 
i Cinti, gli Amaltei, gli Alieni, e simili, ché lunga tela ci conver
rebbe tessere a ricordare tutti ~ nomi mutati, sopraposti e trafor
mati da poeti o da persone letterate a se stessi. Ma chi desidera 
aver piena noti~ia di loro legga una diceria di Marco Antonio 
Maioraggio, nella quale intende di provare che sia licito a ciascuno 
a mutarsi il nome, per mostrare che egli non aveva fatto male a 
mutare il suo nome, · che era Antonio Maria, mutando Maria in 
Marco e antiponendolo ad Antonio, e mutando non so che altro 
nome in Maioraggio. E quantunque la legge imperiale rimetta 
la mutazione del nome e del sopranome in arbitrio del nominato 
e del sopranominato, purché si faccia senza pregiudicio del pros
simo, non seguita miga che il farla non sia vanità, e che altri fa
cendola non s'usurpi quello che non è suo, e che non si possa in 
certo modo chiamare ladro, non toccando a lui a far ciò, ma ad 
altri; il che, quando non turba la compagnia umana, non nocendo 
ad alcuno né nella persona né nell'onoré né nell'avere, non è ve
tato sotto pena imposta dalla legge, sì come non sono vetate sotto 
pena imposta dalla legge molte altre cose vane e mal fatte, le 
quali non guastano la cittadinanza, non toccando l'onore né la 
vita né la facoltà del prossimo. *[E di questa vanità sciocca sono 
colpevoli i papi, li quali si mutano i nomi come prima sono criati 
papi, avendo impresa questa usanza per successione da' suoi 
predecessori, la quale ebbe origine da papa Sergio, che doman-
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dandosi prima col nome di Bocca di porco, e parendogli cosa in
degna ad uno che sedesse nella sedia papale, arbitro libero di 
tutto il mondo cristiano, lo cambiò in Sergio.] Altra volta si fa 
questo mutamento, sopranominamento e trasformamento non 
per vanità e sciocchezza, ma per malvagità e fraude, e per poter 
dar danno altrui, sì come fanno alcuni solenni barattieri e ladron
celli e tagliaborse, li quali, essendo stati scoperti in un luogo, si 
cambiano nome per potere essercitare il loro dannevole mestiere; 
e come sono le meretrici, e spezialmente quelle che avendo nome 
Maria, le quali non sono poche, e sapendo che molti uomini, benché 
carnali e di dissoluta vita, si guardano di congiugnersi con femina 
di cotal nome per riverenza della Vergine, lo tramutano in Laura, 
in Lucrezia e in simili. E altra volta si fa simile cosa per cessare 
pericolo della vita o danno di roba o scorno d'onore, ne' quali si 
cadrebbe se altri fosse riconosciuto per lo proprio e usitato nome; 
e di ciò basta l'essempio d'Ulisse per molti, che mutando il suo 
nome in ''Ou·nç scampò dalla mala ventura. Ultimamente ancora 
si fa questo per giovamento del prossimo. E pare che gli uomini 
sieno anzi commendati che no, inducendosi per carità a fare così 
fatti mutamenti, sopranominamenti e trasformamenti de' nomi 
e mostrando d'essere altri che non sono, e per conseguente apren
dosi la strada a far bene altrui, la quale a loro, se fossero conosciuti 
nominatamente, sarebbe serrata; *[sì come Martino Bucero, sa
pendo che nella chiesa di Roma i suoi libri non erano ricevuti, 
e giudicando che i Salmi di David traslatati e sposti da lui sareb
bono di grandissimo profitto spirituale ad ognuno purché fos
sero letti, rimosse il suo nome e sopranome e in suo luogo ripose 
Arezio Fellino. Per che i predetti Salmi sicuramente si sparsero 
per tutto e per molti anni furono letti e studiati senza impedimento 
niuno e commendati fuori di modo da tutti ancora in Roma me
desima, non che altrove, infino a tanto che pervenne a notizia degli 
'nquisitori che egli n'era stato l'autore, li quali li bandirono, abo
minarono, arsero e vetarono come cosa pestilenziosa.] Benché io 
non sia certo se quella nominazione *[d'Arezio Fellino] sia da 
essere riputata mutazione de' nomi o conservazione de' nomi, 
conciosia cosa che sia licito di trasportare i nomi propri d'una Ungua 
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in una altra., o con le voci stesse della lingua primiera. onde si tra
sportano o con altre voci di simile significazione dell'altra lingua 
dove si trasportano. Per che Solone, secondo che si legge nel
l'Atlantico di Platone, trasportò i nomi propri delle persone di 
quella grandissima isola posta nel mare Atlantico, della quale 
quivi parla Platone, in lingua greca, con voci greche di signi
ficato d'uguale valore a quelle de' nomi della lingua dell'isola. E 
Simone, nel Testamento nuovo, ora con la voce caldaica o assiriana 
è nominato Cepha, ora con la voce greca d'ugual valore in signi
ficato è nominato Pietro. * [Laonde pare che Martino Bucero, il 
quale in sua lingua era così nomato, conservasse i suoi nomi, 
quantunque, trasportandogli in lingua latina, trasmutasse Martino 
in Arezio, voce greca di significato pari, e Bucero, voce tedesca, 
in Fellino, voce latina di significato pari .] Ora, accioché le cose 
di sopra dette si possano meglio . comprendere e riporre nella me
moria, le raccoglieremo in poche parole e proporremo come in 
figura. 

S'impongono 
i nomi alle 
persone 

d II d
. i finti agli uomini e a come 1a . 

· ven alle prosopopee 

dell'epopea l veri alle prosopopee 
finti agli altri 
veri a• re 

l veri alle prosopopee 
della tragedia que' d'uffici agli altri 

veri a' re 

dell'elegia e 
degli altri 
poemi 

( veri tutti 
< ( pe1 riverenza 
( finti tutti S per tema 

t per più significato 
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Per altri 
ad altri 

· il nome 

s'impone 

si muta per 
passare 

si soprapone 

per conoscenza 

o l per simigliarlo per nspetto del o o 

1 
l
o o per nvenr o 

nome a trm o 

per lusmgarlo 

per significato 
di cosa 

del nascimento 
della vita 

,della morte 

l 
da falsa a vera religione 
da vita scelerata a santa 
da ignoranza a scienza 
da mortalità a deificazione 

per lo vulgo 
per Dio e Cristo 

per lo magistrato 

per privati 

l 
per coronazione 

di poeti 
per appellazione 
d'altre dignità 

l 
per successione 
per adozione 
per franchigia 
per donazione 

o t f per diminuizione 
Sl ras orma o o l 

per . giunta di lettere 

per trasposlzlone 
per mutazione 

Altri a sé da sé muta, soprapone per nuocere alt~i 
· l per vanità 

e trasforma il nome per giovare a sé 
per giovare altrui 

• o 

'E1tt S€ Tijç -.pcx:ycp8Lcx:ç -.wv ye:vo!J.€vwv òvo!J.&:rwv &.vdxov-.cx:~o Da' 
nomi imaginati, richiesti alla comedia e alle persone sue, Aristo
tele trapassa a ragionare de' nomi richiesti alle persone della tra
gedia, li quali sono non imaginati, ma veri; e assegna la ragione 
perché sieno veri, contra l'ufficio naturale della poesia, che dee, 
trovando, rassomigliare. E dice che quelle cose le quali non sono 
reputate possibili non si deono potere mettere in poesia, percioché 
non sono verisimili; ma l'azzione o la favola della tragedia, che 
contiene ucc~sioni di madri fatte da figliuoli o di figliuoli fatte da 
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madri e ·simili, non sono reputate possibili, e per conseguente non 
verisimili né credibili; adunque il poeta non dee potere trovare 
simile favola; e se non può trovare simile favola, non può ancora 
imporre alle persone i nomi imaginati. Per che, accioché egli 
sottoponga materia .verisimile e credibile alla tragedia, dee pren
dere azzione ave~uta e conosciuta, conciosia cosa che quelle cose 
le quali noi sappiamo essere avenute crediamo ancora essere pos
sibili ad avenire. E perché l'azzione è avenuta, ancora i nomi veri 
si debbono ritenere di quelle persone intorno alle quali è avenuta. 
E pare che Aristotele avesse in mente, in render la ragione perché 
s'impongono i nomi veri alle persone della tragedia, quello perché 
Romolo nelle sue leggi non avesse fatta menzione della pena del 
figliuolo che uccidesse il padre, che fu, secondo che s'imagina 
Plutarco, che a lui non poteva capere neJranimo che fosse pos
sibile che si trovasse figliuolo niun~ tanto scelerato che commet
tesse cotal malvagità. Ma con tutto ciò si vede quanto credesse 
che avesse di fermezza questa ragione, il quale ditermina, senza 
degnar di darle pure una risposta leggiera, che l'azzione o la fa
vola della tragedia, insieme co' nomi, può essere tutta imaginata 
e trovata dal poeta. Adunque, ancora secondo Aristotele, non si 
prendono l 'azzioni avenute per soggetto della tragedia perché le 
imaginate non sieno verisimili o credibili. Senza che, se così fatte 
azzioni e molte sono avenute, perché non deono parere verisimili 
le imaginate é possibili ad a venire? E certo egli è assai verisimile 
che a Romolo, il quale sapeva che Amulio, zio materno, aveva 
cacciato Numitore, fratello di lui e avolo suo, di stato contra ogni 
ragione e umanità, e occupatogli il r~gno e fatto morire crudelis
simamente Ilia, nipote di lui e madre. sua, e mandato lui e Remo 
suo fratello innocenti e apena nati a gittare nel Tevero perché 
s'affogassero, e che egli s'aveva arditamente bruttate le mani 
nel sangue del zio materno e nel sangue del fratello nato con esso 
lui ad un corpo, e aveva data franchigia a' più scelerati e malvagi 
uomini del mondo, raccogliendogli per compagni e per abitatori 
della città novellamente edificata da lui, è assai verisimile, dico, 
che a lui non potesse capere nell'animo che fosse possibile che ave
uisse alcuna volta che un figliuolo uccidesse il padre. Ma se questa 

18 
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cosa era così fuori della credenza umana, come cadde nell'animo 
di coloro che domandarono perché non aveva egli imposta pena a 
così fatti malfattori? Per che è da dire che Romolo con ipocrisia 
e apparenza di bontà di mente volle coprire la dimenticanza sua 
tracutata, se rispose secondo che s'imagina Plutarco. E è da dire 
che non molto meglio di lui rispose Salone, il quale, non avendo 
similmente fatto ricordo niuno nelle leggi della punizione del :fi
gliuolo micidiale del padre, disse ad uno che gli domandava la 
cagione, che egli non aveva voluto col divieto e con la pena ricor
dare e mettere nel capo ad alcuno di far quello eh~ forse, senza di
vieto e senza pena, non si ricorderebbe né gli verrebbe volontà di 
fare: quasi in Atene altri non si dovesse ricordare dell'essempio 
d'Oreste, che uccise la madre, di cui fu fatto quello famoso giudicio 
nell'Ariopago, o quasi si potesse dimenticare dell'essempio di 
Teseo, che fu cagione della morte crudelissima d'Ippolito, suo 
:figliuolo innocente. Ma se egli è vero che il. divieto e la . pena im
posta dalla legge al peccato stimola e infiamma l'umano animo a 
farlo, e Salone, come suonano le sue parole, sapeva e credeva 
questo, perché aveva vetati tanti altri peccati molto minori sotto 
asprissime pene nelle sue leggi? Egli adunque si scusò della sua 
tracutaggine· assai tracutatamente. 

Ahtov 3'o·n m&ctv6v €cr·n "t'Ò 3uvct"t'6v, 't'eX fl~V oùv fl~ ye:v6f1.e:Vct otS1t6> 

mcrTe:Òofi.e:v e:!vctL 3uvct"t'oc. Da queste parole chiaramente si ricoglie 
che quelle cose non sono credibili o verisimili o possibili ad avenire 
che non sono avenute prima, cioè o esse o simili; e poiché non sono 
possibili, non sono soggetto della poesia. E quindi alcuni, ripren
dendo e riprovando la trasformazione delle navi d'Enea in ninfe, 
fatta e imaginata da Virgilio, come non possibile, domandano 
quando prima si legga o s'intenda che cosa senza senso e anima, 
come è legno secco, vecchio, e anzi putrefatto che no, fosse con
vertito in deità quali sono le Nereidi del mare, accioché la trasfor
mazione sia reputata possibile e credibile con essempio o di legno 
così fatto che sia stato deificato, o di cosa simile che medesima
mente sia stata deificata. Laonde scrive Servio così: << Figmentum 
hoc licet poeticum sit, tamen, quia exemplo caret, notatur a cri
ticis >>. Ben si truova che i sassi e l'avorio e simili si SOI).O umanati, 



TERZA PARTE PRINCIPALE - 7 (145Ia, 36- 145Ib, 32) 275 

ma non si sono già, trasformandosi, trasumanati e montati in più 
elevato grado che non è l 'uomo. La quale miracolosa inusitata 
trasformazione patisce non pure la predetta opposizione, ma delle 
altre ancora, alle quali peraventura meno legittimamente che a 
quella si potrebbe rispondere. Percioché Virgilio induce un mira
colo in tempo ~ in luogo quando e dove non faceva bisogno niuno 
di miracolo, non operando il miracolo nulla; il che manifestamente 
apparirà se considereremo così. Turno, che voleva metter fuoco 
nelle navi de' Troiani e arderle, o intendeva di privarne i Troiani 
perché con esse non potessono fuggire o perché non potessono 
mandarle a prender soccorso in alcuna parte di gente e di vittoa
glie, o intendeva d'arderle oziosamente e senza consiglio niuno, 
facendo ciò senza aver pensato il perché. Se egli intendeva d'ar
derle perché i Troiani non le potessono adoperare ne' suoi servigi, 
il miracolo, fatto in dispetto di Turno, fa quello apunto che egli 
intendeva di fare e adempie veramente i suoi desii, poiché i Troiani 
per l'operazione miracolosa restano non meno senza l'uso delle 
navi, che si sarebbono restati per l'arsura. Di che, secondo esso 
Virgilio, s'a vede Turno, dicendo: 

Troianos brec monstra petunt, bis luppiter ipse 
auxilium solitum eripuit, nec tela nec ignes 
expectant Rutulos; ergo maria invia Teucris, 
ne spes ulla fugre: rerum pars altera adempta est. 

Ma se Turno intendeva d'arderle oziosamente senza considerar 
perché si facesse ciò, non essendo i Troiani per navigar o mandar le 
navi in niun luogo più, ottiene per questo miracolo quello che 
vuole, cioè la perdita delle navi; e a Virgilio non viene gran lode 
che faccia un capitano valente e savio, come è Turno, far la sua 
azzione temerariamente e senza consiglio. Ora, operi o non operi 
questo miracolo effetto alcuno, potrà dire altri: <<Pure si conve
niva farlo, poiché Giove aveva promesso con giuramento a Cibele 
di deificare le navi, formate degli alberi del monte d'Ida a lei 
consacrati, come avessono condotto Enea con la sua gente · in 
Italia >>. Ma dove appare prima cosa niuna di questa promessa? 
Perché, dopo la fortuna commossa da Eolo tra Cicilia e Africa, 
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Giove, in consolando Venere, non fa menzione di questa navale 
deificazione, come. fa di molte cose future che dovevano avenire 
ad Enea e d'Enea? E posto che n'apparesse altrove e prima se 
ne fosse fatta menzione, perché Giove, che n'è il pror!lettitore, e 
afferma di doverne essere l'attenitore dicendo 

Immo ubi defunctre finem portusque tenebunt 
Ausonios olim, ·qurecumque evaserit undis, 
Dardaniumque ducem Laurentia vexerit arva, 
mortalem erìpìam formam magnique iubebo 
aequoris esse deas ... 

non ne fa nulla? ma questa operazione è attribuita tutta a Cibele, 
in que' versi: 

... vos ite solutre, 
ìte dere pelagi, genetrix iubet ... 

e in quegli altri 

... chorus ecce suarum 
occurrit comitum nymphre, quas alma Cybele 
numen habere maris nymphasque e riavibus esse 
iusserat ... 
... Rane genetrix faciem miserata refecit 
et dedit esse deas revumque agitare sub undis. 

Sì come altresì Ovidio l'attribuisce tutta a Cibele, o è attribuita 
tutta a Venere, dicendole Giu none: 

Et potes in totidem classem convertere nymphas. 

Alla .quale non ne tornava utile; per che non si dee potere dire che 
Venere nè sia stata la trasformatrice perché la trasformazione 
sia stata fatta a sua instanza e per farle cosa grata, come dice 

· Servio per solvere la difficultà del diverso attribuimento. Appresso, 
perché si lasciano due navi, che non sono convertite in ninfe, e 
in quelle non s'adempie la promessa di Giove, cioè in quelle che 
menarono Enea ad E vandro e in Toscana? Le quali erano pure 
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scampate dall'onde sì come l'altre e avevano condotto Enea in 
Italia, della cui trasformazione non appare cosa niuna. Oltre a ciò 
alcuno potrebbe dire che la domanda che fece Cibele a Giove fu 
poco piena né degna dell'avedimento d'una tanta dea, conciosia 
cosa che ella si potesse imaginare che le navi erano sottoposte non 
pure all'ingiurìa de' venti e dell'onde, ma de' fuochi ancora, e 
peraventura molto più; per che domandando solamente: 

Neu cursu quassatre ullo neu turbine venti 
vincantur; prosit nostris in montibus ortas, 

domandò corto. Il che l'esperienza poi dimostrò, che dove una 
annegò nel mare africano per empito di turbo, quattro ne perirono 
consumate dal fuoco in Cicilia; e Didone intendeva d'ardere le 
altre nel porto di Cartagine; e l~ ardeva, se per ammonizione di 
Mercurio Enea non si partiva prima, dicendogli: 

Iam mare turbari trabibus srevasque videbis 
collucere faces, iam fervere litora fiammis, 
si te bis attigerit terris aurora morantem. 

Percioché essa Didone, veggendo Enea partiré, dice: 

e 

Ferte citi fiammas ... 

... faces in castra tulissem 
implessemque foros fiammis ... 

E poco mancò che Turno non le ardesse in Italia. Dovrebbe an
cora parere cosa poco convenevole che Giove nieghi cosi acerba
mente quello che .gli domandava Cibele, che era cosa molto minore 
e si poteva concedere senza far miracolo disusato, cioè che le navi 

Neu cursu quassatre ullo, neu turbine venti 
vincantur; prosit nostris in montibus ortas, 

percioché potevano, senza essere dannificate dal viaggio o vinte 
dal vento, pervenire in Italia, né sarebbe stata cosa molto grande 
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né molto miracolosa. E nondimeno le concede molto maggiore 
cosa, e tanto grande che non si truova miracolo simile, cioè che 
legni vecchi, fracidi e putrefatti, sieno deificati. Senza che, se 
appresso a Giove è cosa così fuori d'ogni possibilità che navi fatte 
per mano mortale abbiano questo privilegio dì non ricevere danno 
per un viaggio e di non essere superate dalla fortuna, dicendo 
Giove: 

O genetrix, quo fata vocas ? aut quid petis istis? 
mortaline manu factre immortale carìnre 
fas habeant? ... 

molto più fuori d'ogni possibilità appresso lui dee essere che navi 
pur fatte per quella mano mortale si tramutino in deità. Né veggo 
io come fosse vero, perché Giove avesse conceduta la grazia do
mandata a Cibele, che 

... certus incerta pericula lustret 
lEneas ... 

salvo se essi, Cibele e Giove, non avessono rivelato ad Enea che 
le navi non dovessono ricevere danno per viaggio o essere vinte 
dal vento. Né veggo che sia cosa sconvenevole che Enea sia certo, 
corsi molti pericoli, di dovere pervenire in Italia sano e salvo, 
poiché pure n'era certo, con tutto che le navi fossero sotto
poste a corruzzione e a sommersione, per gli risposi avuti dagl'iddii. 
Ancora potrebbe domandare alcuno perché, avendo detto ·Giove: 

Immo ubi defunctre fi.nem, portusque tenebunt 
Ausonios olim, qurecumque evaserit undis, 
Dardaniumque ducem Laurentia vexerit arva, 

· mortalem eripiam formam magnique iubebo 
requoris esse deas ... 

non furono le navi convertite in ninfe subito che giunsono in 
Italia, e prima che sopravenisse il pericolo di dovere essere arse 
da Turno. P er la qual cosa, non solamente 

Ergo aderat promissa dies ... 
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ma era ancora passata. Io lascio di dire che dicendo 

... debita Parere 
fila legun t ... 

dee parere cosa nuova che Virgilio faccia che le Parche filino la 
vita delle navi come si credeva che filassono la vita degli uomini, 
essendo le navi formate per artificio degli uomini e non create 
dalla natura. Ultimamente altri potrebbe dire di non vedere ra
gione niuna valida, poiché tutte le venti navi erano parimente 
formate degli alberi del monte Ida consecrati a Cibele, perché 
quella d 'Oronte, che annegò nel mare di Barberia, e le quattro 
che arsono in Cicilia non dovessono essere cosi privilegiate e essere 
trasformate in ninfe come quelle che condussono Enea in Italia, 
se altro non si dice. 

Poiché Aristotele consente che la poesia, ancora che di natura 
abbia per soggetto le cose possibili ad a venire e non ·le a venute, 
possa in alcun caso avere ancora le avenute, cioè quando le pos
sibili ad avenire non sono credibili, pare che fosse da vedere se 
l'istoria, la quale di natura ha per soggetto le cose avenute, possa 
aver mai le cose possibili ad avenire. E quantunque di sopra si 
sia detto a sufficienza in quali poemi, e infino a quanto, la poesia 
possa ricevere le cose avenute, nondimeno, per compagnia di 
quello che si dee dire per sapere se l'istoria possa ricevere le cose 
possibili ad avenire, non si lascierà di favellare di nuovo come la 
poesia riceva le cose a venute per soggetto. Adunque sono due campi 
larghissimi, l'uno de' quali si può domandare della certitudine 
e l'altro della 'ncertitudine. Per lo campo della certitudine corre 
communemente ·i suoi arringhi l'istoria, e 'l poeta corre i suoi 
communemente per quello della 'ncertitudine. Ma il campo della 
certitudine è alcuna volta attraversato e addogato da alcuno 
spazio d'incertitudine; si come, dall'altra parte, il campo della 
'ncertitudine è molto più spesso attraversato e addogato da alcuno 
spazio di certitudine. Io chiamo campo della certitudine quello 
che Aristotele nomina 't"OC ye:vo(J.évoc, -Y) 't"OC xoc.&' ~xoccr"t"ov, cioè <<le 
cose avenute >)o<< le cose particolari>>, e 'l campo della 'ncertitudine 
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quello che egli nomina, -rà: ~uvcx.-r&, 7ì -rà: xcx..&6J..ou, cioè << le cose pos
sibili ad avenire >> o <<le cose universali>>, le quali si dicono essere 
universali perché possono avenire a ciascuno, e non sono ancora 
avenute a niuno. E perché non sono ancora avenute a niuno, e 
possono avenire a ciascuno, sono incerte, e non si sa che abbiano 
ad avenire più ad uno che ad un altro; sì come le cose a venute 
particolari sono certe e si sa che sono avenute, e ancora sono certe 
e si sa che sono avenute al cotale. Le cose certe sono, come è cosa 
manifesta e afferma ancora Aristotele, la materia. dell'istorico. 
Ma perché le cose certe si possono rendere incerte per vaghezza 
dello scrittore, o perché hanno mescolate con loro alcuna volta 
cose incerte per difetto di testimoni e di memorie fede degne e 
piene, si domanda: prima, se l'istorico possa o debba fare le cose 
.certe incerte; e poscia, quale sia l'ufficio suo quando s'abbatte 
alle cose incerte. Prima dunque l'istorico dee guardarsi con ogni 
diligenza da rendere egli la certitudine delle cose incertitudine, 
per dar vaghezza all'istoria e farla più graziosa, accrescendo o 
diminuendo o tramutando la verità delle cose certe e dicendo le 
cose possibili ad a venire in luogo dell'a venute; percioché questo 
è errore grave e essenziale dell'istoria, e non si perdona né si può 
perdonare, sì come si perdonano e si possono perdonare quelli 
errori che si commettono nell'ordine delle cose mal disposto, o 
nel narrare le cose superflue o vane e non degne da tenerne conto, 
percioché sono· errori più leggieri e accidentali. Ma · se l'istorico 
s'aviene alle cose incerte, può, seguendo il possibile e 'l verisimile, 
congiugnere la 'ncertitudine con la certitudine, e accompagnare 
le cose possibili ad avenire con le avenute. Egli è vero che fa di 
mestieri che appaia, per parole chiare e manifeste dell'istorico, 
quale sia la 'ncertitudine e le cose possibili ad avenire, e quale 
la certitudine e le cose avenute, accioché l'ascoltatore o il lettore 
non prendesse, ingannandosi, la 'ncertitudine e le cose possibili 
ad avenire per la certitudine e per le cose avenute. Percioché gra
ve errore e essenziale è dell'istoria quando l'istorico propone altrui 
avanti la 'ncertitudine per la certitudine e, senza premostrare 
con certe parole che egli sia uscito del campo della certitudine, 
narra le cose possibili ad avenire o verisimili come se fossero ave-
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nute o fossero vere. N el quale errore caggiono communemente 
gl'istorici nel formare le dicerie, nelle quali più che in niuna parte 
dell'istoria si compiacciono e si pagoneggiano, spiegando i pom
posi ornamenti delle parole e delle sentenzi e; conciosia cosa che 
essi, senza punto predire pur con un solo motto che non sanno 
certo che il cotale capitano o il cotale senatore sermonasse in 
quel tempo o in quel luogo, perché pare a loro che allora convenisse 
o fosse vérisimile che sermonasse, assegnino ad alcuno sicuramente 
l'aver sermonato, come se n'avessono i testimoni autorevoli, e 
appresso affermino senza rossore niuno aver sermonato così fat
tamente; il che non solamente non è vero o verisimile, ma non è 
ancora possibile il più delle volte, attribuendo a persone grosse 
e ad idioti dicerie, delle. quali migliori o più sottili non farebbe 
Dimostene. Ancora errano nel raccontare le presure delle città 
a forza e le tempeste fortunose del mare, dicendo niuna di quelle 
cose che sono avenute, o almeno poche, ma quelle che sogliono 
avenire e sono possibili ad avenire; e brevemente, per poco errano 
così in tutte quelle discrizzioni che da' greci sono chiamate òrto-ru

rt6cre:~ç. Ma le cose incerte sono la materia del poeta, ancora se
condo la testimonianza d'Aristotele, le quali si deono narrare o 
far rappresentare come cose certe e avenute, senza mostrare che 
sieno imaginate. Anzi, per rimuovere la sospezzione eh~ sieno 
imaginate, il poeta può nell'epopea pregare le muse, deità sopra
stanti alla conserva della memoria delle cose passate o celate 
agli uomini, che gli rammemorino quello che non pare possibile 
che egli sappia. Per che non posso se non maravigliarm.i, come ho 
ancora detto di sopra, onde i latini abbiano presa quella maniera 
di prolaghi che antipongono alle loro comedie e ne' quali spongono 
l'argomento della favola che si dee rappresentare, distruggendo 
del tutto essi stessi la verisimilitudine e predicando che quello che 
si reciterà è imaginato; ma più convien che io mi maravigli di 
coloro che a' tempi nostri hanno trasportata simile maniera di 
prolaghi alle tragedie ancora, non avendo la favola della tragedia 
di sua natura bisogno d'argomento, poiché è per fama o per 
istoria sommariamente manifesta. P~r che ancora non sono da 
lodare que' poeti che, raccontando le cose incerte e possibili ad 
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avenire, usano i modi de' parlari per gli quali diminuiscono la 
fede a quello che dicono e mostrano anche che è imaginato, quali 
sono questi : <<Egli è credibile che cosi passasse la cosa 1>, <<Cosi 
si dice 1>, <<Cosi crede la rozza antichità 1> e simili. Percioché questi 
simili modi di parlari stanno bene all'istorico, quando vuole di
mostrare che esce fuori de' confini della certitudine, ma stanno 
male al poeta, la cui sua maggiore lode è che faccia la 'ncertitudine 
parere certitudine per tutte quelle vie che può. Laonde non so 
come si possa comm_endare Giovanni Boccaccio, il qu~e, con alcune 
parole attribuite alle persone che raccontano le novelle, alcuna 
volta le rende sospette di falsità, come fa con queste: << Se fede 
si può dare alle parole d'alcuni Genovesi 1>. Né so come altri si 
possa lodare il Petrarca, che dicendo: 

Una altra fonte ha Epiro, 
di cui si scrive che essendo fredda ella, 
ogni spenta facella 
accende ... 

non doveva con quelle parole << Di cui si scrive >> levare la fede al 
miracolo di natura di quella fonte, che si prendeva per fonda
mento certo della sua similitudine. Le quali parole, di quella mè
desima fonte parlando, usa sant'Agostino nel libro della Città 
di Dio, avendo raccontate alcune fonti miracolose vedute da lui 
e accompagnatavi questa non veduta da lui; e quanto sono dette 
a tempo da quel santo padre, tanto sono dette fuori di tempo dal 
Petrarca, non avendo egli più vedute le altre fonti nominate da 
lui che questa. Ora le cose incerte e possibili ad avenire, che di
ciamo essere materia del poeta, non solamente non deono essere 
mai avenute, ma non deono ancora mai essere state trovate e 
scritte da niuno altro poeta. Percioché nulla monta che sieno ave
nute o che, non essendo avenute, sieno state trovate da un altro, 
poiché un altro prendendole non dura fatica niuna in trovarle; 
le quali, se trasporta in altra lingua da quella nella quale il trova
tore le scrisse, è traslatore, e se con altre parole di nuovo le scrive 
in quella medesima lingua, è ladro, e nell'uno modo e nell'altro 
simplice versificatore. Ma le cose incerte e non più avenute non 
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bastano per soggetto al poeta. Percioché la favola della tragedia 
e dell'epopea non si può constituire se non di cose avenute e cono
sciute, così richiedendo lo stato reale sopra il quale ella è fondata. 
Le quali cose avenute, nondimeno, non deono essere conosciute 
se non somii"l:ariamente, accioché il poeta possa essercitare e far 
vedere il suo ingegno e trovare le cose particolari e i mezzi per 
gli quali quella azzione fu condotta al suo termine. Percioché, 
se l'azzione fosse conosciuta sommariamente e particolarmente, 
non potrebbe essere materia poetica, non potendo il poeta scrivere 
cose diverse, perché sarebbe riprovato come falsario dall'istoria 
e dalla verità palese, né quelle cose medesime, perché sarebbe bia• 
simato come ladro, scrivendo quello che è stato scritto, e come 
ingannatore, avendo con iscriverlo in verso voluto dare ad inten
dere altrui che la materia fosse . di cose possibili ad avenire e non 
a venute. 

Où !J.~V &:n<X xcd €v -.cdç -.pcxy~8(cxtç, €v èv(cxtç !J.È:V ~v 1) Mo -.;;w yvw
p(fJ.wv €cr-.lv oVO!J.(hwv, -.<X 3è &."A"Acx 7te:7tOtl)!J.b.lcx. N o n <( in alcune tra
gedie>>, ma in tutte sono alcuni nomi conosciuti per fama o per 
istoria e veri di quelle persone reali alle quali è avenuta l'azzione. 
E gli altri nomi non sono imaginati, anzi non sono nomi propri, 
ma nomi appellativi e d'uffici, come è stato detto di sopra. 

'Ev €"\l(cxtç Bè où&b.l, otov €v -.<7> 'Ayoc&wvoç 'Av&e:i:, o!J.o(wç y<Xp lv 
-.ou-.~ -.& -.e: 7tpocy!J.cx-.cx xcxt -.a ov6!J.cx-.cx 7te:7totl)'t"cxt etc. Seguita, per 
congiugnimento necessario, se i nomi sono imaginati nella favola 
della tragedia, che ancora le cose sieno imaginate; e, se la favola 
è di tragedia, che le cose sieno di persone reali; e, se la favola della 
tragedia d' Agatone cognominata il Fiore stava bene, che altri 
senza aspettarne biasimo possa fingere re che non sieno mai stati 
e azzioni reali non mai più avenute né conosciute per fama o per 
istoria. E cosi non dovremo a ragione poter biasimare il Conte 
Matteo Maria Boiardo, che nel suo Orlando inamorato nomina 
per re gli Agramanti, i Sobrini e i Mandricardi e simili di varie 
regioni del mondo, non mai stati, li quali furono nomi di famiglie 
de' lavoratori sottoposti alla contea dì Scandiano, onde egli era 
conte, castello del distretto di Reggio. E ne' predetti nomi fu 
seguito da Lodovico Ariosto nel suo Orlando furioso. Né dovremo 



284 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

poter biasimare tutti quelli scrittori spagniuoli o franceschi, che 
nell'istorie loro favolose s'hanno presa cosi folle licenza d'imagi
narsi re e azzioni reali non mai state, e proposteci da loro non sola
mente per reali, ma per miracolose ancora per lo più. E approve
remo come ben fatta la novella d'Alessandro, che di prestatore 
ad usura divenne genero del re d'Inghilterra e fu coronato re di 
Scozia, e la novella del conte d' Anguersa, appresso il Boccaccio, 
con certe altre contenenti azzioni reali non mai avenute e ripro
vate manifestamente per false dall'istorie. Ora si vede a quale 
sconvenevolezza ci conduce l'autorità d'Aristotelè e l'essempio 
·d' Agatone, se seguiremo l'una e l'altro per buoni. Percioché, se ci 
è licito a formare re non mai stati e ad imaginarsi azzioni reali 
non mai avenute, ci sarà ancora licito a formare nuovi monti, 
nuovi fi.umi, nuovi laghi, nuovi mari, nuovi popoli, nuovi regni, 
e a trasportare i fiumi vecchi d'un paese in un altro e, brevemente, 
ci sarà licito rifare un mondo nuovo o trasformare il vecchio. 
Conciosia cosa che non sia cosa meno strana e mostruosa se altri 
raccontasse che Gostantino fosse stato imperatore tra Giulio 
Cesare e Augusto in Roma, che se raccontasse che tra il Rodano 
e la Senna corresse il Tevero. Ma se mi si dicesse che gli occhi della 
fronte mostrano che il raccontar questo è troppo grande errore, 
veggendo noi il Tevero essere in Italia e 'l Rodano e la Senna in 
Francia, e io dico che gli occhi della mente mostrano che non è 
meno grave errore il raccontare quello, essendo i re e gli 'mpera
tori con le loro azzioni consecrati all'eternità per l'istoria e per la 
fama, e fermati in uno stato dal quale per bugie non possono 
essere rimossi. Ora veggiamo quello che dice Aristotele a difesa 
di questa sua opinione. La favola della tragedia, presa dall'isteria 
con parte de' nomi, diletta tutti gli ascoltatori e veditori, e nondi
meno pochi sono que1li che sappiano che l'azzione e parte de' 
nomi sono vere, adunque non è necessaria cosa che l'azzione o i 
nomi sieno veri. E gli è da rispondere che tutti non sanno se l'az
zione o i nomi sieno veri o imaginati; ma quelli che noi sanno cre
dono che l'azzione sia vera e i nomi reali veri, e perciò loro por
gono diletto, e se sapessono che fossono imaginati sentirebbono 
dispiacere, non altramente che alcuno, avendo una gioia e repu-



TERZA PARTE PRINCIPALE - 7 (1451a, 36- 1451b, 32) 285 

tandola buona, gode, ma risapendo che è falsa si contrista e spe
zialmente se gli è stata venduta per vera; adunque l'azzione reale 
e i nomi de' re deono essere veri e non imaginati. E di ciò io ho 
veduta l'esperienza in certa Vita, che va attorno, di Marco Aurelio 
imperatore, imaginata da certo spagniuolo, la quale leggendo 
alcuni e non sapendo che fosse falsa l'avevano cara e ne prende
vano gran diletto, ma avendo poi saputo che non era vera, la 
sprezzarono e pareva che ne sentissono noia·. Ma dice Aristotele: 
<<La tragedia d' Agatone, cognominata il Fiore, che ha tutti i 
nomi imaginati insieme con l'azzione, diletta parimente quelli 
che sanno e quelli che non sanno la cosa star cosi, adunque non è 
di necessità ritenere i nomi conosciuti o l'azzione avenuta nella 
tragedia >>. E io rispondo: o la tragedia predetta d' Agatone con
t eneva materia reale, o priv.ata; se reale, non è vero che dilettasse 
ognuno indifferentemente, percioché gli 'ntendenti, per le ragioni 
sopradette, non ne potevano aver diletto; se privata, la tragedia 
non era .da lodare, non avendo la sua propria materia. 

f:l'YjÀov oÒv tx. 't"OU't"WV 8-rL TÒV 1tOL'Y)TIJV f.L&ÀÀov 't" WV f.LU.&wv etc . 
Dice Aristotele che dalle cose sopradette appare che il poeta è 
tanto più poeta nel comporre la favola che nel comporre i versi, 
quanto è più poeta nel comporre la favola, la quale contenga az
zione tutta trovata da lui, che non è colui il quale non truova, 
ma prende cose avenute o trovate dagli altri. E ditermina che 
il verso non constituisce il poeta, come alcuni estimavano, sì come 
cose avenute non lo constituiscono; ma per le cose dette s'è mo
strato che le cose avenute non constituiscono il poeta, adunque 
il verso punto non constituisce il poeta. Ora ha gran differenza 
tra le cose avenute o trovate dagli altri e 'l comporre versi, se 
rapportiamo l'une e gli altri alla constituzione del poeta. Percioché 
nelle cose avenute o trovate dagli altri il poeta non pena punto, 
né vi s'assottiglia pure un poco in trovarle, trovandole trovate ; 
ma nel fare i versi che sieno buoni, leggiadri e convenevoli alla 
IUateria, è cosa molto difficile e opera d'ingegno acuto e esserci
tato, in t anto che, come ho ancora detto di sopra, molti hanno giu
dicato che ciò sia cosa ·più malagevole che non è il trovamento 
delle cose, e quindi hanno voluto che l'essenzia della poesia con-
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sista nel verseggiare e non nel trovare. Adunque non era simpli
cemente da argomentare, così come fa Aristotele, che il formatore 
della favola sia tanto più poeta che non è il facitore de' versi, 
quanto più poeta è il formatore della favola d'azzione trovata da 
lui che non è il raccontatore d'azzione avenuta, essendo molto 
più poeta il trovatore verso colui che non truova, che non è il 
formatore della favola verso il versifì.catore. Ora colui che truova 
è tanto più poeta che non è colui che non truova, se gli parago
niamo insieme, quanto è più uomo, pogniamo, Cesare, che non 
è un cane, non essendo colui che non truova della spezie del poeta, 
sì come il cane non è della spezie dell'uomo; ma colùi che truova 
è tanto più poeta che non è colui che verseggia, quanto fu mostrato 
di sopra la favola essere da più che la favella. E di qui pare che 
seguiti una conclusione: che, poiché le cose a venute non possono 
constituire poeta, né concorrono alla constituzione del poeta, 
debbano concorrere alla distruzione del poeta e alla diminuizione, 
quando esse sono mescolate con le cose possibili ad avenire e 
con le cose trovate dal poeta, se noi faremo paragone di . queste 
avenute e possibili ad avenire mescolate insieme con le pure pos
sibili ad avenire. Cioè pare che la favola della tragedia e dell'epo
pea, quando è formata d'azzione avenuta, ritenendo i nomi reali 
veri, come abbiamo mostrato dovere essere formata, debba ope
rare che il suo formatore sia men poeta che non è il formatore 
della favola della comedia o della favola di quella tragedia che 
truova tutta l'azzione, insieme con tutti i nomi, quale era quella 
della tragedia d' Agatone cognominata il Fiore; percioché se l'az
zione tutta di ~ose avenute non fa che altri punto sia poeta, l'az
zione in parte dì cose avenute gli leverà, avendo rispetto alla 
parte, l'essere poeta, e per conseguente sarà men poeta che ri.on 
sarà colui che è constituito tutto poeta per l'azzione tutta di cose 
trovate e possibili ad avenire. Giudico nondimeno che il formatore 
della favola della tragedia e dell'epopea presa dall'istoria, co' nomi 
reali veri, non sia da essere stimato minore poeta che il formatore 
della favola contenente tutte le cose e tutti i nomi imaginati; 
anzi peraventura dee essere stimato maggiore, percioché le cose 
avenute, alle quali il predetto formatore riguarda nel constituire 
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la favola dell'epopea e della· tragedia, non sono tante né distese 
in modo che gli sciemino la fatica del trovare, potendo ciascuno 
imaginarsi simili cose senza molta sottilità d'ingegno. Conciosia 
cosa che ogn'uomo si possa di leggiere imaginare, pogniamo, che 
in generale un figliuolo abbia uccisa la madre, la quale avesse 
ucciso il marito .e cacciato lui del regno, godendolosi con l'adultero. 
Ma la difficultà è nel trovare le vie per le quali il figliuolo sia per
venuto a questa uccisione in modo maraviglioso· e non mai più 
avenuto. La qual difficultà è maggiore che non sarebbe il trovare 
l'azzione in generale, e le vie particolari, e i mezzi per gli quali 
avesse avuto il suo fine; conciosia cosa che l'azzione generale tro
vata dal poeta non sia così ferma e stabilita che non la possa alte
rare e mutare, se gli tornerà bene, e che non possa fare le persone 
avedute o sciocche o d'altri costumi, secondo che giudica star 
meglio per le vie che gli si paranq avanti, per far parer bella la 
favola. Il che non può far colui che prende l'azzione delle cose ave
nute, essendo ristretto de.ntro da certi termini da' quali non ~ li
cito uscire. E per mostrare con uno essempio quale sia questa 
differenza, dico che, non sono molti anni, cavandosi in Roma, fu 
trovata una statua di marmo d'un fiume, bella e grande, ma la 
barba era spezzata e manchevole. E per quella parte che le era 
restata intorno al mento, mostravasi che la barba, se fosse stata 
intera, dovesse giugnere secondo proporzione infino al belico, 
e nondimeno la punta della barba si vedeva, rimasa nella sommità 
del petto, non passare più oltre; di che ognuno si maravigliava, 
né alcuno si poteva imaginare come stesse quella barba quando 
era intera. Solo Miche! Angelo Bonarotti, scoltore di rarissimo 
ingegno, che si trovava presente, stato alquanto sopra sé, com
prese come la cosa stesse, e disse: << Rechimisi creta >>; la quale re
cata, formò con quella la parte della barba che mancava, tanto 
grande quanto si richiedeva alla proporzione della rimasa, e ag
giungendovela la tirò infino al belico, poi annodatala con un groppo, 
fece vedere chiaramente che la punta della barba formata da lui 
batteva alla sommità del petto, in quel luogo medesimo nel quale 
era la punta della barba rotta. Adunque, con grande ammira
zione di tutti coloro che erano presenti, fece vedere come era 
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fatta la barba che mancava e come era annodata. E non v'ebbe 
niuno che non giudicasse che non fosse MichelAngelo, per sottilità 
d'ingegno, per avere riempiuta quella barba manchevole così 
maravigliosamente, da antiporre a ciascuno altro artefice che 
avesse fatta una barba intera c.onvenevole a suo senno, senza aver 
riguardo a' pezzi di barba alcuni rimasi. Ma ci è un'altra difficultà 
molto maggiore della sopradetta nell'azzioni prese dall'isteria, 
la quale cessa nell'azzioni imaginate, e è questa: che le vie e i 
mezzi da menare a compimento l'azzioni prese dàll'istorie con
viene che sieno pochi di necessità, essendo stati più volte occupati 
da' primi poeti, e essendo state trovate dagli altri le cose più con
venevoli e più maravigliose e adoperate, in guisa che fa bisogno 
che altri sia valentissimo trovatore e che per poco trapassi la con
dizione umana, se vuole meritare nome di degno poeta in azzione 
presa da istoria. Adunque veramente farà mestiere di sopraumano 
ingegno a chi vorrà, pogniamo, fare la favola d'Oreste che ucci
d esse la madre, essendone state formate tante e bene da tanti 
poeti passati, e essendo state trovate tante vie e tanti modi a per
venire a questa uccisione e così verisimili e maravigliosi, niuno 
de' quali modi può prendere il poeta novello senza infamia di 
furto; dalla quale strettezza è libero lo 'nventore dell'azzione non 
più avenuta. Adunque il formatore della favola della comedia e 
della tragedia d'azzione tutta imaginata non è più poeta, o da sti
mar più, che il formatore della favola dell'epopea o della tragedia 
d'azzione avenuta. 

K&v &pcx <ru!J.~TI ygv6!J.e:V<X 7toLetv, où.&èv -ti't"rov 7tOL'Y)-ri)ç è:crn. Queste 
parole sono da intendere sanamente, cioè che se averrà che il 
poeta, non sapendo le cose essere avenute e avendolesi egli da sé 
imaginate, le riporrà nel suo poema, sarà poeta non altrarriente 
che se quelle mai avenute non fossero, percioché egli ha durata la 
fatica per la quale altri guadagna il titolo di poeta; ma se prima 
le avesse sapute essere avenute, non avrebbe durata fatica niuna 
in trovarle, né sarebbe poeta, come non è poeta colui, per questa 
cagione, che recasse le cose scritte da Erodoto in versi. Ora quella 
ragione che vieta al poeta che non possa prendere le cose avenute, 
gli vieta ancora che non possa prendere le cose scritte e trovate 
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da un altro poeta, ancora che non sieno avenute. Percioché cosi 
dura poca fatica in prendere le cose scritte dagli altri come fa in 
prendere le cose avenute, e pare che sia furto più biasimevole ad 
involare quello che abbia trovato un uomo e è suo proprio, che 
non è' ad involare quello che è stato prodotto dal corso fortunoso 
del mondo, che pare in certo modo commune e non proprio di 
niuno. Ora non pure in poesia è reputato furto lo 'nvolare quello 
che è stato trovato da un altro poeta, ma ancora in qualunque 
altra scienza, quando altri publica il trovamento del prossimo 
per suo. E i leggisti vogliono che un dottore, che, leggendo o con
sigliando, racconta una opinione intorno alle leggi trovata aguta
mente da un altro dottore, per sua, sia sottoposto alla pena ordi
nata contra coloro che fanno ingiuria e commettono furto. E questi 
cotali involatori delle 'nvenzioni altrui sono mostrati a dito e 
scherniti dal mondo con l'essempio della cornacchia, che s'adornò 
delle penne degli altri uccelli per parere riguardevole e bella oltre 
a tutti, e poi, ritogliend.ole ciascuno le sue penne, rimase spennac
chiata e schernevole e turpe.· Ma se uno involatore delle 'nvenzioni 
altrui · dee essere schernito e punito, si dovrebbe essere il poeta 
involatore, la cui essenzia consiste nella 'nvenzione e senza essa 
invenzione non è poeta. E nondimeno sono molti poeti di gran 
grido che hanno involata, o dall'istorie o da altri poeti, · parte o 
tutta la 'nvenzione delle loro poesie, e truovano degli uomini cosi 
storditi e così ignoranti che gli ammirano e commendano per questo, 
quando gli dovrebbono biasimare e sprezzare. Come, per cagione 
d'essempio, Giovanni Boccaccio ripose nella novella del conte 
d'Anguersa l'amore di Giacchetto verso la Giannetta, preso dal
l'istoria dell'amore d' Antioco verso la matrigna. E Lodovico Ariosto, 
prendendo ora una parte da Ovidio e ora un'altra da Stazio, e 
quando certa altra da Marullo, e quando altre da altri, riempie 
il suo Orlando furioso; e spezialmente involando senza mutar 
nulla ' la favola di Zerbino da Enrico, favolatore d'Enrico Quarto 
imperatore. Né il Petrarca si guardò di rubare la 'nverizione di 
molti suoi sonetti a poeti latini e vulgari, e quella del sonetto O 
cameretta chB già fosti un porto a Plinio Nipote. Che più? Virgilio 
medesimo, se prestiamo fede a Macrobio, furò v~rie e non poche 

19 
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parti ad Omero, le quali egli ricoglie e racconta, e credendolo per 
questo essaltare, lo palesa per ladro con non molta sua lode . Le 
comedie intere sono state rubate a' poeti greci da Plàuto e da 
Terenzio, e le tragedie intere da Seneca pure a' poeti greci. E si
milmente le novelle intere dal Boccaccio, come quella della donna 
Guasca, dalle novelle antiche, e come quella di Guido Cavalcante 
dal Petrarca, e come quelle di Peronella e d'Ercolano da Apuleo; 
il quale Apuleo non aveva trovata da sé, ma rubata altrui la 
'nvenzione del suo Asino d'oro. Ma non più, che questo non è il 
luogo da scoprire tutti i furti degni di biasimo di questi e degli 
altri autori. Solamente è da dire che si truovano di questi invola
tori, li quali vogliono essere creduti poeti, tanto sfacciati che ardi
scono d'affermare che sia licito a furare le cose trovate dagli altri 
poeti, poiché il furto si fa senza danno di colui a cui è fatto; e 
motteggiando dicono: << Se tu noi credi, va a vedere se ne' libri 
loro, per nostro rubare, manca nulla)>, o almeno: << Il furto non si 
fa contra volontà del signore )) ; e pur motteggiando dicono che 
coloro che non guardano il suo non si possono dolere ragionevol
mente quando sono rubati, sì come sono gli scrittori che lasciano 
i suoi poemi in abbandono e gli publicano a tutti, senza mandare 
con loro guardiano niuno che gli difenda dal furto. Anzi ~ncora 
hanno maggiore ardire e affermano che non commettono furto 
né tolgono cosa niuna altrui, quantunque scrivano le cose scritte 
da altrui ne' suoi poemi, conciosia cosa che altri non truovi o 
non possa trovare cosa che non sia stata prima detta. A' quali 
brevemente rispondendo è da dire che quando la 'nvenzione, la 
quale era propria dello 'nventore, diviene per ladroneccio d'alcuno 
commune a lui ancora, e n'è creduto essere così inventore lo 'nvo
latore come colui che la trovò, la gloria, che doveva essere tutta 
e propria del primo inventore, si diminuisce accommunandosi con 
un altro; ma quando la 'nvenzione per ladroneccio è reputata di 
colui che l'ha involata, il primo trovatore a torto e del tutto è 
privato della meritata sua gloria, della quale dee essere solicito 
e fedele guardiano e conservatore chiunque prende diletto della 
graziosa fatica dello 'nventore, abominando i rubatori della 'nven
zione altrui come ingrati e sconoscenti e degni d'ogni grave punì-
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z10ne. Ora egli è vero che non si dice cosa che non sia prima stata 
detta, se consideriamo di ciascuna cosa le prime parti e i primi 
elementi de' quali si compone e consiste ciascuna cosa; ma se la 
consideriamo come un tutto, non è vero che ciascuna cosa sia 
prima stata detta, altramente ci converrebbe dire che tutti i poemi 
fossero uno, li quali successivamente di tempo in tempo sono stati 
fatti, e che l'Odissea d'Omero, che fu fatta dopo l' Iliada, fosse 
l' Iliada o altro poema prima composto, poiché l'Odissea è stata 
prima detta o nell'Iliada o in altro poema prima composto. 

8 

Twv St cinÀwv IJ.V~Cùv xcxt npcil;eeùv cxl ènetooStwSetç elot xtLpto-rcxt. AtyCù St tnet- 1451 b, 33 
ooStw81) (..1.03-ov tv ci> Tà èneto6Stcx IJ.&T' liJIA1)Àcx o(l-c' etxòç oll-c' .àvciyx1) dvcxt. Totcxu-rcxt 
lìt notouVTcxt imò IJ.ÈV Twv cpcxuÀCùv not1)Twv St' cxò-rouç, unò St Twv ciycx~wv Stà Toùç 
Ù7tOXpL'!cXç· cXYCùV(O(J.CX'!CX yàp 7tOLOUVT&ç, XCXL 7tCXpcX TIÌV lìUVCX(J.LV napaTdVaVT&ç (J.U~OV, 7tOÀ-
ÀcXXtç Stao-rptcpew civayxci1:ovTat -rò tcpe!;ijç. 

C. Che la favola non debba avere digressioni sconvenevoli. 

V. Ora tra le simplici favole e azzioni sono pessime cxl tnetooStwSetç [cioè 
quelle che hanno le digressioni sconvenevoli]. E dico [quella] favola avere 
le digressioni sconvenevoli, nella quale le 9igressioni né secondo verisimili
tudine né secondo necessità sono incatenate l'una con l'altra. E così fatte 
[azzioni] sono fatte da' poeti rei per loro stessi, e da' buoni per gli rappresen
tatori. Percioché, tenzonando a pruova e tirando la favola in lungo più che 
non si può, spesse fiate sono costretti a perturbare l'ordine incatenato. 

S. In questa particella si tratta della quinta cosa richiesta alla 
favola, la quale è che non abbia uscite vane e seperate dall'azzione. 
Ora se noi leggessimo, in luogo di Twv ?)€ oc7tÀwv !J.U&(o)v, oc7tÀwç ?)€ 

Twv !J.U&(o)v, cioè <<e brevemente, tra le favole e le azzioni, so~10 
pessime le digressionevoli >>, parrebbe che questa particella segui
tasse le cose passate. Ma se ci pare che la mutazione di oc7tÀwv in 
OC7tÀwç, e la trasportazione di Ò:7tÀwç d'un luogo in un altro, fosse 
gran novità e ardimento, e vogliamo ritenere le parole come stanno 
e nel luogo dove sono, saremo costretti ·a dire che questa particella 
sia stata posta qui come in luogo non a lei convenevole, quando 
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doveva essere posta altrove ; percioché vi si presuppone che si sia 
ragionato delle favole o delle azzioni simplici adietro, e nondimeno 
non se n 'è pur fatta una parola; e vi si presuppone che non sola
mente se ne sia ragionato, ma che le simplici si sieno per diter
rninazione posposte alle doppie, poiché ora, seguitando, si dice 
che tra le simplici è ancora differenzia, percioché, avegna che tutte 
le simplici sieno ree, pure pessime sono le digressionevoli . Per che 
questa particella convenevolmente dee trovare il. suo luogo là 
dove Aristotele parla della favola raviluppata e simplice, inten
dendo quella favola essere simplice che ha un perpetuo t enore di 
fortuna senza mutamento niuno, come ha il Prometeo legato 
d'Eschilo. Ora gli episodi o digressioni biasimate qui da Aristo
tele sono quelle cose particolari che deono riempiere la favola 
universale e mostrare come l'azzione universale è stata menata a 
fine; le quali digressioni sono biasimevoli quando o non dipen,
dono l'una dall'altra come anella incatenate insieme, o non con
vengono alle cose universali. Ora si può dare un essempio della 
digressione viziosa nella discrizzione del monte Atlante nell'Eneida 
di Virgilio, percioché non era necessità che Mercurio, volando di 
cielo a Cartagine, volasse prima in su il monte Atlante, né verisi
militudine, non si stancando nel volare come fanno gli uccelli, 
a' quali dopo certo spazio fa bisogno d'alcuno riposo; e, posto 
che fosse · verisimilitudine, a che serve quella discrizzione? Le 
discrizzioni de' monti e de' luoghi si fanno perché servono a fare 
intendere più chiaramente l'azzione fatta in quel luogo. Che monta 
a sapere che il monte Atlante avesse nevi o fiumi, o non avesse 
né l'une né gli altri, quantunque Mercurio vi si fermasse su? 
Percioché, se fosse stata necessità o verisimilitudine che Mercurio, 
volando di cielo a Cartagine, si fosse prima fermato su il monte 
Atlante, e si fosse per giunta fatta la discrizzione del monte pre
detta, queste cose si dovevano narrare la prima volta che Giove 
mandò Mercurio di cielo a Cartagine; e nondimeno solamente si 
dice: 

... volat ille per aera magnum 
remigio alarum, et Libyre citus astitit oris. 

Di simili digressioni adunque credo io che intenda Aristotele. 
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Twv oè: OC1t'ÀWV !J.&&<ùv X<Xt 7tpciçewv at èm:~croo~Ù>oe~ç. Riguarda l~ 

voce at bte~croo~ci>ae~ç di sesso femminile al nome 7tpciçewv più 
vicino, sì come fa di sotto "t'O~aù"t'a~. 

To~<XÙ"t'<XL o è: 1t'O~OÙV"t'<X~ \mò IJ.Èv "t'ÙY\1 cpauÀwv etc. L' azzioni che 
hanno così fatte digressioni viziose sono fatte da poeti rei e buoni, 
ma per diversi rispetti: percioché sono fatte da' rei per ignoranza, 
credendo che steano bene, ma da' buoni, declinando alquanto dal 
diritto sentiero non. per ignoranza ma per iscienza, sapendo che 
stanno male, per compiacere altrui. Non dee adunque il poeta per 
compiacere altrui traporre alcuna digressione viziosa nel suo poema, 
secondo che insegna qui Aristotele. Al quale insegnamento se 
avesse avuto riguardo, Virgilio per lusingare il popolo romano e 
per compiacerlo non avrebbe tra.posta nella sua Eneida la digres
sione dell'amore disordinato di Didone verso Enea; la quale è 
viziosa perché è azzione reale falsa e riprovata dall'isteria nel 
modo e nel tempo: nel modo, perché Didone per conservamento 
dell'onestà s'uccise, volendo servare la fede al marito morto an
cora; nel tempo, perché Enea non potè capitare in Africa che Di
done fosse viva. Senza che non pare che s'avegga che la 'nfamia, 
con la quale tenta di macchiare la gloria dell'edificatrice di Carta
gine per parlare a grado a' Romani, è commune con Enea primo 
loro originatore, percioché non passò la cosa con molto suo onore, 
ma sì con molta sua ingratitudine. E peraventura si potrebbe 
dire che la digressione fatta da lui, pur per questa medesima ca
gione di lusingare il popolo di Roma o Augusto, dell'andata d'Enea 
allo 'nferno, traposta nella sua Eneida, sia viziosa, non apparendo 
nulla prima di questa sua andata allo 'nferno, né per istoria né 
per fama, si come pur si sa dell'andata d'Ercole, di Teseo, di Pi
ritoo e d'Orfeo. Laonde ancora si vede quanto Omero fosse meno 
ardito, il quale fa che Ulisse per via usata d'incantesimo vegga le 
anime de' morti, là dove Enea, per ardire smoderato di Virgilio, 
va in persona allo 'nferno per via permessa a pochi, essendo vivo, 
e vede l'anime non solamente d e' morti, ma ancora vede l'anime 
di coloro che non sono nati e intende i nomi propri di ciascuna e 
le loro azzioni distinte e particolari da Anchisa suo padre come 
intenderebbe da uno istorico, peccando Virgilio nella convenevo-
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lezza della profezia, la quale non suole condescendere a' nomi pro
pri né a cose tanto chiare e particolari, ma, tacendo i nomi, suole 
manifestare le persone e le loro azzioni con figure di parlare alquanto 
oscure, sì come si vede osservare nelle profezie della scrittura sacra 
e nell'Alessandra di Licofrone. Nella quale convenevolezza peccò 
similmente Catullo, facendo alle nozze di Peleo e di Tetide le 
Parche profetare del nascimento e de' fatti gloriosi d'Achille col 
nome proprio e con ogni particolarità. Ma Ovidio, indueendo Proteo 
a profetare di questo medesimo a Tetide, non nominò Achille per 
nome proprio, e sotto generalità comprendendo l'azzioni sue, disse 
come si conveniva a profezia : 

Concipe, mater eris iuvenis, qui fortibus armis 
acta patris vincet maiorque vocabitur illo. 

Ma chi vuole vedere essempio di digressioni sconvenevoli fatte 
per compiacere altrui, legga quelle dell'Orlando furioso di Lodovico 
Ariosto, introdotte ora per via di profezia e ora per via d 'altri 
modi, niuna delle quali vie è leggittimamente calpestata da lui. 
Ora i buoni poeti, secondo Aristotele, s'inducevano a fare le fa
vole digressionevoli delle tragedie per compiacere a' rappresenta
tori delle loro tragedie, li quali tenzonavano con altri rappresen
tatori delle tragedie d'altri poeti, accioché le tragedie con le di
gressioni, se peraventura erano più brievi che non richiedeva il 
tempo prescritto da' giudici, potessono riempierlo tutto e essi, 
per brevità della tragedia, non restassero perdenti. E peraventura 
queste digressioni fatte per compiacere i rappresentatori riguar
davano più a quello che i rappresentatori sapevano bene contra
fare che alla materia naturale della favola, accioché essi mostras
sero quello che valessero in quello dove erano più essercitati e 
perciò più agevolmente ottenessero la vittoria. 
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C. Che la favola debba essere maravigliosa. 

V. Ma poiché la [favola] rassomiglianza è non solamente d'azzione per
fetta, ma di cose ancora spaventevoli e .misericordiose, e queste cose [per ma
raviglia] sono massimamente cotali, [e molto] più [sono cotali] quando aven
gono fuori d'ogni credere l'una per l'altra, percioché la maraviglia sopraviene 
maggiore in questa guisa che se [avenissero] temerariamente e per fortuna; 
conciosia cosa che ancora tra le cose della fortuna, quelle paiano maraviglio
sissime le quali mostrano d'essere state fatte come a studio, come [fu] quando 
la statua di Mizio in Argo uccise colui che era colpevole della morte di Mizio 
cadendogli adosso mentre era in teatro, percioché cosi fatti [avenimenti] non 
paiono a venire temerariamente: adunque è di necessità che cosi fatte favole 
sieno bellissime. 

S. Ci si presenta la sesta cosa richiesta alla favola perché sia 
bella, la quale è che essa sia maravigliosa, conciosia cosa che si sia 
detto nella diffinizione della tragedia che essa sia non solamente 
rassomiglianza d'azzione magnifica e perfetta etc., ma ancora di 
cose spaventevoli e compassionevoli. E perché queste cose spa
ventevoli e compassionevoli sono principalmente spaventevoli e 
compassionevoli per opera della maraviglia, non è da lasciar di dire 
della maraviglia, che genera e accresce lo spavento e la compassione, 
accioché s'abbia piena conoscenza dello spavento e della compas
sione, parti dell'azzione o della favola della tragedia principali. 
Ma prima che mettiamo mano alla sposizione delle parole del testo 
d'Aristotele, ci pare di dire di tre cose: cioè, prima, quale sia il 
fine proprio della tragedia o della favola della tragedia, e insieme 
quale sia il fine proprio della comedia o della favola della comedia; 
poi quale sia la persona propria e principale della tragedia, o della 
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favola della tragedia, e i suoi segnali; e ultimamente qual maraviglia 
faccia l'azzione più spaventevole e più compassionevole; percioché, 
dichiarate queste tre cose, assai chiare e piane ci si mostreranno 
le parole d'Aristotele. 

Adunque, cominciando dalla prima cosa proposta, dicO' che il 
fine della tragedia o della favola della tragedia è letizia o tristizia; 
ma nort ogni letizia o tristizia, accioché non si confonda la letizia 
e la tristizia finali della tragedia con la letizia o con la ~ristizia 
le quali sono fine della comedia o della favola della comedia, come 
si dirà. La letizia, adunque, finale della tragedia consiste e si ri
stringe nel cessamento a sé o a persone care della morte o della vita 
dolorosa o della perdita dello stato reale; sì come, dall'altra· parte, 
la tristizia consiste e si ristringe nell'avenimento a sé o a persone 
care della morte o della vita dolor.osa o della perdita d~llo stato 
reale. E questi due sono i suoi fini prç>pri. Il fine della comedia, 
come dico, è similmente letizia o tristizia, ma non quella medesima 
letizia né quella medesima tristizia che dicemmo essere della t ra
gedia. Conciosia cosa che la letizia la quale è il fine della. comedia 
consista nel ricoprimento d'alcuno scorno fatto a sé o a persone 
care, o nel cessamento · d'alcuna vergogna che altri non credeva 
potere cessare, o nel ricoveramento di persona o di cosa cara per
duta, o nell'adempimento di disiderio amoroso. Ma la tristizia 
consiste e si ristringe nel ricevimento in sé o in persone care d'al
cuno scorno o vergogna mezzana, o nel danno di roba non molto 
grave, o nello 'mpedimento di godere la persona amata, e in cotali 
cose. E questi sono i due fini propri della comedia. Ma si può do
mandare perché la tragedia, o la favola della tragedia, non riceva 
o non possa ricevere quella letizia o tristizia per fine le quali ri
ceve la comedia; e perché, dall'altra parte, la comedia, o la favola 
della comedia, · non riceva o non possa ricevere quella letizia o 
tristizia per fine che riceve la tragedia. Alla quale domanda è da 
rispondere che altre sono le persone della tragedia e altre sono le 
persone della comedia. Quelle della tragedia sono reali, e hanno gli 
spiriti maggiori, e sono altiere, e vogliono troppo quello che vo
gliono e, se è loro fatta ingiuria o si danno ad intendere che sia 
loro fatta, non ricorrono a' magistrati a querelarsi dello 'ngiuriante 
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né comportano la 'ngiuria pazientemente, ma si fanno da sé ra
gione secondo che l'appetito loro detta, e uccidono per vendetta 
i lontani e i congiunti di sangue, e per disperazione non pure i con
giunti di sangue, ma talora ancora se stessi. Alle quali persone, 
essendo esse poste nello stato reale, che è reputato il colmo della 
felicità umana, e potenti a vendicarsi degli oltraggi fatti loro, non 
si fanno scorni o beffe mezzane, né essi sentono danno di roba 
leggiere né è loro fatto, né per nozze o per adempimento di desi
deri amorosi s'augumenta la .loro alegrezza, dimorando essi ·SÌ può 
veramente dire in perpetue nozze e in continui solazzi amorosi; 
in guisa che, per fare nascere l'alegrezza, conviene che loro si 
sciemi della felicità, o almeno ·che essi caggiano in manifesto peri
colo che la felicità sia per i scemare; e per far nascere la tristizia, 
conviene che trabocchino in misero o in basso stato col salto molto 
memorevole. Ma le persone della comedia sono di povero cuore, 
e avezze ad ubidire a' magistrati, e vivere sotto le leggi, e a sop
portare le 'ngiurie e i danni, e a ricorrere agli ufficiali e, suppli
candogli che facciano per mezzo degli statuti loro restituire il loro 
onore o ammendare il danno, non si fanno ragione da sé, né 
trascorrono ad uccisioni de' parenti o di se stessi o d'altri per le 
cose per le quali vi trascorrono i re. E perché si truovano in povero 
e umile stato, per far nascere l'alegrezza non fa bisogno che si 
sciemi la loro felicità, potendo crescere per molti gradi, e ·per al
cuna ancora mezzana ventura, come sono nozze desiderate e si
mili cose; e dall'altra parte il danno o lo scorno mezzano possono 
in loro produrre la tristizia. E queste sono le cagioni perché i fini 
lieti e tristi della tragedia sono differenti da' fini lieti e tristi della 
comedia. E se si domandasse perché nella comedia non si può 
introdurre una persona privata che divenga con prospero aveni
mento re, poiché sappiamo pure per istoria che alcuni da bassezza 
privata sono stati levati all'altezza reale, io dico, prima, che così 
fatta favola non sarebbe soggetto di com dia, ma di tragedia, né 
si potrebbe a buona ragione. imaginare, ma si converrebbe pren
derla dall'istoria, per quello che è stato detto; poi non diletterebbe 
simile favola, né sarebbe graziosa, se fosse rappresentata in istato 
popolare, dove si vive a commune, percioché coloro che amano la 
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libertà e la vogliono mantenere non vogliono che si propongano 
essempi a' cittadini di persone private che abbiano occupate le 
signorie; e molto meno diletterebbe e sarebbe grata essendo rappre
sentata in istato reale, dove si vive sotto la signoria d'uno, avendo 
gran gelosia il re dello stato suo reale, e guardandosi da mettere 
avanti essempi al popolo minuto e a privati uomini che possano 
destare e indirizzare i loro animi a cose nuove e a ·mutamento di 
stato signorile. Anzi, perché il re sa che il commune popolo si ra
legra e gode delle male venture de' grandi, non fa mai rappresen
tare tragedie in publico, le quali non montano in palco se non ap
presso a quel popolo che non è soggetto a niuno particolare. La 
tragedia adunque ha, come dicemmo, il fine lieto o tristo; e per
cioché quando l'ha lieto conviene che la persona reale cada in pe
ricolo grande, genera spavento e compassione con la letizia ancora, 
la quale per lo pericolo mescolato non è senza tristizia, come si 
dirà poi, avegna che generi maggiormente simili passioni con la 
tristizia finale. Adunque il fine della favola della tragedia s'è 
la letizia e la tristizia così fatta, come abbiamo detto. Ora seguita 
che parliamo della seconda proposta, che è quale sia la persona 
propria e principale della tragedia, o della favola della tragedia, 
sopra la quale si fermi la tristizia o la letizia finale, della quale si 
fa v ella. Percioché nella tragedia sono di tre maniere di persone: 
di quelle che operano, di quelle che patiscono, e di quelle che ope
rano e insieme patiscono. Come Iefte opera sacrificando per voto 
temerario la figliuola, e la figliuola patisce essendo sacrificata; 
Aiace opera e insieme patisce uccidendo se stesso. E perché dal
l'operazione o dalla passione di ciascuna di queste persone si ri
conosce la tristizia, o la tristizia maggiore o minore, secondo che 
l'operazione o la passione è informata da cagione più o meno ra
gionevole, ci conviene ragionare non pure dell'operazione e della 
passione delle predette persone, ma ancora della cagione perché 
operano o patiscono. E parlando prima della cagione, dico che la 
cagione che muove altrui ad operare è di due maniere: l'una delle 
quali riguarda il bene o il reputato bene, e l'altra riguarda il male 
o il reputato male. Quella che riguarda il bene similmente è di due 
maniere: percioché altri si muove ad operare o per acquistare il 
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bene che· non ha o per mantenere il bene che ha. Come, per ca
gione d'essempio, Clitemnestra, per acquistare il bene che non 
aveva, che era: di godere Egisto, opera seguendo l'appetito suo 
corrotto sceleratamente, commettendo adulterio col rompere la 
fede al marito, e commettendo incesto congiugnendosi col parente; 
e per mantenersi questo bene che aveva opera sceleratamente, 
uccidendo Agamemnone suo marito e scacciando Oreste suo fi
gliuolo del regno paterno. Quello che riguarda il male parimente 
è di due maniere, conciosia cosa che altri s'induca ad operare per 
cessare il male futuro o per rimuovere il male presente. Fedra, 
poi che ebbe invano richiesto d'amore Ippolito, dubitando che, 
risapendosi il fatto, infamia non ·le seguisse e danno, per cessare 
questo male futuro opera sceleratamente, accusando a torto Ippo
lito al padre Teseo e infiammandolo d'ira contra lui . Fedra mede
simamente per rimuovere il male presente, che era il dolore della 
mente e lo stimolo della coscienza che sentiva insupportabile de' 
malefici commessi, cioè d'essersi lasciata trascorrere in così di
sonesto e scelerato amore, d'avere accusato lo 'nuocente per no
cente, d'aver con bugia indotto Teseo ad uccidere il figliuolo come 
malvagissimo là dove era santissimo, e d'essere stata cagione della 
morte di così valente e costumato e bello giovane, opera orribil
mente, impiccando essa se stessa per la gola. Ora il male presente 
sì rimuove con vendetta, con pena, e con cambio, cioè con minore 
male; e 'l male futuro si cessa con via ingiusta e con via apparente 
ragionevole, sì come il bene s'acquista e si mantiene parimente con 
via ingiusta e con via apparente ragionevole . Il mal presente si 
rimuove con vendetta, come fedea uccide i figliuoli per vendicarsi 
di Giasone; con pena, come Torquato uccide il figliuolo; con cambio 
o con minor male, come Fedra s'impicca. Il futuro male si cessa 
con via ingiusta, come Fedra accusa falsamente Ippolito per isfor
zatore accioché non sia ella infamata; con via apparente ragione
vole, come Ercole uc ide la moglie e i figliuoli credendogli fiere. 
S'acquista il bene con via ingiusta, come Clitemnestra, facendo 
contra onestà copia di sé ad Egisto, ha quello che desidera. Si 
mantiene il bene con via ingiusta, come Clitemnestra, sicurandosi 
con la morte d'Agamemnone suo marito e con la cacciata d'Oreste 
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suo figliuolo· del regno paterno. S'acquista il bene con via apparente 
ragionevole, come Edipo, prendendo Giocasta per moglie creden
dola donna strana, acquista il regno di Tebe. Si mantiene il bene 
con via apparente ragionevole, come Canace, mandando il figliuolo 
nato coperto fuori di casa, cerca di coprire il fatto suo disonesto. 
E tanto basti ora aver detto della cagione. E passando a favellare 
dell'operazione, dico che l'operazione si può dividere in cinque 
maniere. In quella che è scelerata, come fu quella di Fedra quando 
richiese d'amore il figliastro; in quella che è scelerata e orribile 
insieme, come fu quella di Medea quando uccise i figliuoli innocenti; 
in quella che è angosciosa, come Peleo andar tapinando per lo 
mondo, cacciato di casa per avere ucciso Foco suo fratello; in 
quella che si può domandare scusevole, come è l'azzione di Lu
crezia, quando acconsentì alle sfrenate voglie di Tarquinio contra 
sua voglia per non morire infame; e ultimamente in quella che è 
orribile, la quale riceve una divisione di quattro maniere. Per
cioché si commette l'orribilità per necessità o quasi necessità, 
come altri può chiaramente vedere la necessità o la quasi neces
sità che induce Catone a darsi la morte e induce Oreste ad uccider 
la madre, li quali non sono punto scelerati, e sono perciò costretti 
l'uno e l'altro a fare quello che fanno. Si truova ancora l'orribilità 
scampagnata da malvagità per cagione della ignoranza delle per
sone, come si truova nella morte di Laio datagli da Edipo, e nel 
matrimonio di Giocasta contratto pure con Edipo, non cono
scendo egli loro per padre e madre, né essi lui per figliuolo. Ancora 
l'orribilità può aver luogo, senza essere il commettentela malvagio, 
per cagione d'errore di mente, come quando Ercole forsennato 
uccise la moglie e i figliuoli, e Atamante, pur forsennato, il fi
gliuolo. Ultimamente può essere orribilità seperata da sceleratezza 
per errore di stormento, sì come fu quando Peleo, credendo fedire 
la fiera, fedì Eurizione carissimo suo amico e ucciselo, e Adrasto 
medesimamente, credendo fedire la fiera, fedì Ati suo signore. 
figliuolo di Creso, e ucciselo. Resta che parliamo della passione. 
Prima la passione si considera o come dolorosa o come angosciosa. 
Io domando passione dolorosa come è l'essere ucciso come fu Laio, 
e l'essere fedito come fu Fìlottete, o l'essere legato nella mala 
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maniera che fu legato Prometeo nel monte Caucaso, o l'esser 
fatta forza come fu fatta a Tamar, e simili cose. E domando pas
sione angosciosa come fu quella che sostenne Teseo, credendo che 
Ippolito suo figliuolo avesse fatta forza alla matrigna, e come quella 
che sostenne -Eolo quando riseppe lo scelerato congiugnimento di 
Macareo e di Canace suoi figliuoli. Poi si considera la passione o 
come meritamente avenuta alla persona che patisce, sì come meri
tamente è data la morte a Canace, o come non meritamente ave
nuta alla persona che patisce, sì come immeritamente è data la 
morte al figlioletto innocente di Canace e di Macareo, o come sce
leratamente sustituita in luogo di meritato bene, sì come la morte 
sceleratamente fu sustituita in luogo di meritato bene ad Ippolito. 
Ora è da sapere che la cagione genera l'operazione, e l'operazione 
genera la passione, la quale passione può divenire cagione d'un'altra 
operazione che generi un'altra passione, in guisa che in una favola 
possono essere più cagioni e più passioni che si seguitino l'una 
l'altra: come speranza da adempiere i suoi focosi desii fu cagione 
che mosse Fedra ad operare sceleratamente, richiedendo d'amore 
I ppolito suo figliastro; il quale per questa operazione senti pas
sione angosciosa, la quale fu cagione che egli si movesse ad operare 
in sé operazione angosciosa, abbandonando la patria e la casa 
reale paterna; la qual sua partita generò passione angosciosa in 
Fedra e divenne cagione in lei d'operare sc~leratamente, accu
sandolo, non ostante che fosse innocente, per guastatore della 
sua onestà; la quale operazione creò passione angosciosa in Teseo 
e, di passione convertita in cagione, lo costrinse a maladire il 
figliuolo orribilmente, che meritava ogni benedizzione; della quale 
operazione nacque a lui la passione della sua crudelissima morte, 
e questa passione fu cagione che Fedra facesse in sé operazione 
orribilissima d'impiccarsi con le sue mani per la gola, onde senti 
passione degna de' suoi meriti. Ora, vedute queste cose, per sapere 
quali sieno le persone proprie e principali delle tragedie, dalle 
quali nasca per l'operazione e per la passione spavento e compas
sione ne' veditori e negli ascoltatori, conviene riguardare gli ope
ranti seperatamente e i pazienti seperatamente. Gli operanti che 
sono mossi da cagione ingiusta ad operare, conoscendola essi in-
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giusta, non possono muovere né compassione né spavento negli 
animi degli altri, non parendo a niuno che a lui possa venire vo
lontà d'operare ingiustamente verso alcuno. Ma gli operanti che 
sono mossi da cagione giusta ad operare destano lo spavento e la 
compassione negli animi degli altri, e tale è Torquato, che fece 
tagliare la testa al figliuolo disubidiente al comandame_nto suo, che 
era capitano dell'oste. Ma molto più spavento producono e molto 
più sono degni di compassione coloro che per errore di mente ope
rano orribilmente, credendo d'operare convenevolmente, come 
Ercole forsennato che uccide la moglie e i :figliuoli credendogli 
essere fiere. E molto più ancora genera compassione e spavento 
colui che per errore dello stormento opera orribilità, come fecero 
Peleo e Adrasto, che uccisero l'unç> Eurizione suo amico e l'altro 
Ati suo signore per cagione dell'errore del dardo, volendo uccidere 
la fiera. E maggiore spavento e maggiore compassione ancora pro
cederà dall'operazione di colui che, per ignoranza delle persone, 
commetterà cosa orribile, come perciò commise Cinara dormendo 
con la figliuola. Il quale spavento e la qual compassione aggiungono 
al sommo grado quando altri, per quelli mezzi per gli quali si 
crede fuggir l'orribilità e allontanarsene, operandolo la ignoranza 
delle persone, più vi s'avicina e v'incappa; e tale è Edipo, che 
scostandosi, sì come credeva, dal padre e dalla madre schifando 
l'orribilità, vi s'appressò, e per ignoranza delle persone fece quello 
che più abominava. E perché questo caso sia più degno di compas
sione e spaventevole che gli altri, si dirà la ragione poco appresso. 
Adunque sono cinque gradi di persone operanti orribilità~ che muo
vono in altrui compassione e spavento; ma non ugualmente, 
percioché gli operanti con deliberazione e con cagione giusta muo
vono meno, e gli operantila per errore di mente muovono in altrui 
le predette compassioni alquanto più; e quelli che l'operano per 
errore di storm.ento ancora alquanto più de' secondi operano spa
vento e compassione, sì come più di questi gli operano coloro che 
commettono orribìlità per ignoranza delle persone; e tra questi, 
quelli sono degnissimi dì compassione e massimamente spaventano 
che caggiano nell'orribilità per quelli mezzi per gli quali cercano 
di fuggirla. La compassione e lo spavento nasce ancora dalle per-
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sone che patiscono; ma non da tutte, percioché non nasce da quelle 
che patiscono pe~ché hanno meritato di patire, come non nasce 
dalla morte di Clitemnestra, percioché se l'aveva ben meritata, 
parendo agli uomini communi di non avere ad operar mai cosa 
per la quale debbano essi meritare cotale punizione. Né tutti quelli 
li quali sono indegni della passione muovono spavento e compas
sione, conciosia cosa che si truovino di quelli che s' inducono ad 
uccidere se stessi senza aver punto meritata la morte; si come rac
conta Valeria Massimo, in Giulide, città dell'isola Cea, una bonis
sima donna e savissima, essendo vivuta lungo tempo in felice 
stato, aver, lui presente e Sesto Pom,peo nobile cittadino di Roma, 
bevuto il veleno di propria volontà e essere morta; la passione de' 

quali non produce compassione né spavento perché altri non crede 
a lui potere avenire simile caso, poiché non può avenire senza sua 
volontà; e coloro che da sé s'uccidono, senza essere sforzati o 
quasi sforzati o ingannati, paiono meritare in certo modo la morte, 
poiché non fanno stima della vita quanto deono. Ancora sono alcuni 
li quali non meritano la passione, anzi in luogo della passione me
riterebbono per la loro ardente carità verso la patria premio, li 
quali con la loro passione non fanno spavento : come Curzio, che 
saltò armato volontariamente nell'apritura della terra per utile 
della patria, e come i Deci, che s'o:ffersero alla mo~te spontanea
mente per la salute degli altri. Percioché alcune passioni possono 
fare spavento senza compassione e alcune possono far compas
sione senza spavento, conciosia cosa che lo spavento entri per la 
passione altrui nel cuore nostro per la via dell'agevolezza di pa
terne avenire una simile a noi, e la compassione entri per la pas
sione altrui nel cuore nostro per la via della 'ndignità, non repu
tante noi degno di cotale passione il paziente. Laonde non ci spa
venta la passione di Curzio o de' Deci, perché non ci può agevol
mente avenire simile passione, non potendoci avenire senza nostra 
volontà; ma perché essi erano indegni di morire, essendo tanto 
valorosi e amatori del bene commune, noi abbiamo loro gran com
passione. E la passione d'alcuno scelerato, avenutagli pogniamo 
per uno albero cadutogli addosso, ci potrebbe fare spavento senza 
avergli noi compassione, perché lo scelerato merita quel male e 
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peggio, e perché un altro albero similmente ci può cadere ad
dosso, ancora che non siamo scelerati come lui. Ora quelle per
sone che non meritano la passione, come sono gli 'nnocenti, sono 
degne di compassione; e perché ce ne sono di due maniere, cioè 
una che non merita quella passione, come sono i figliuoli di Medea, 
e 'l figliuolo di Canace, e un'altra che non solamente non merita 
quella passione, anzi premio, come è Ippolito, quella maniera 
d'uomini pazienti che non merita passione e merita premio fa na
scere la compassione maggiore che non fa quella che solamente 
non merita passione, essendo quella più indegna della passione 
che non è questa. Appresso, quelle persone che patiscono per via 
che sia meno difficile commuovono maggiore spavento che non 
fanno quelle che patiscono per la via più difficile. Per che, avegna 
che i figliuoli di Medea e i figliuoli d'Ercole sieno ugualmente in
degni della passione, nondimeno più spaventano i figliuoli uccisi 
da Ercole che i figliuoli uccisi da Medea, perché è molto più agevol 
cosa che una persona forsennata uccida i figliuoli, che non è che 
una che sappia e conosca quello che fa gli uccida. Ora, per le cose 
dette infino a qui, altri, se io non m'inganno, potrà ottimamente 
conoscere non solamente quali sieno le persone operanti o pazienti 
che mettano spavento e compassione in altrui, ma quali ancora di 
loro sieno più o meno atti a far ciò, e per conseguente quali sieno 
le persone proprie e principali della tragedia. Per che passeremo 
a ragionare della terza e ultima cosa di sopra proposta, che era 
qual ·maraviglia accrescesse lo spavento e la compassione. E per 
intendere pienamente questa materia è da partire la maraviglia 
in tre maniere, secondo che si truova essere in tre diversi 
soggetti: cioè negli animali senza ragione e nelle cose insensate, 
negli uomini li quali operano orribilità deliberatamente e ex pro
posito, e negli uomini che operano orribilità contra loro volontà 
ex accidenti; li quali si dividono in quelli che prestano cagione al
l'orribilità per le vie per le quali meno si credono prestargliene, 
e in quelli che, senza prestargliene niuna, ingannati la commettono. 
La maraviglia negli animali senza ragione e nelle cose insensate 
è tanto maggiore quanto simili animali o le cose insensate fanno, 
o paiono fare, le loro operazioni secondo ragione e secondo che 
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sogliono op~rar.e gli uomini consigliatamente; per che è raccon
tato per miracolo, in istoria,. d 'un cavallo, che non volendosi con
giugnere c9n la cavalla che era sua madre e, essendo ingannato, 
nelle t ene}::>re vi si congiuq.~e, e avedutosi poi del fatto, ebbe tanto 
dolore che percosse tanto il capo in un sasso che si mori , di cui 
un'altra . .volta abbia~o fatta . menzione. Orribile e scelerata cosa 
è appo gli uomini che il . figliuolo usi carnalmente con la madre 
riconoscendola per madre, e è grandissima maraviglia quando ciò 
in alcun secolo aviene una volta tra gli uomini, ma tra cavalli 
simile avenimento non ci reca maraviglia niuna, laonde diceva 
Mirra, ;;1.ppresso Ovidio: 

.... . coeunt :animalia nullo 
. cetera delicto, nec habetur turpe iuvencre 
~erre patrem ter~o, fit ~quo sua filla coniux; 

anzi se s~ truova cavallQ .che ne s.ia schifo, genera. maraviglia, P.er-: 
eh~ fa . quC(llo,. f1:1ori d~ sua natura, che fa ruomo per ammaestra
mento d'i.ntelletto . . Med~.simament~ maggior maraviglia sarà sti
mata che un~ statua di marmo,~ cadendo a caso. ~ccida il 
micidiale. o : il nemico di ~olui di cui è statua, che non sarebbe che 
un'altra ;St(l.tua simil~~nte .cadendo a ca!?O uccid~sse la persona 
non nemica o ancora amica di colui di cui fosse statua; e nondi-

• • • l , • • • • • ~ • • 

meno tra; g~i uomini è ~OSél. più maravigliosa che altri uccida l'amico 
o il non nemico che il nemiço; e la ragione è manifesta, poiché la 

, • · • , · , r , . , · -. , • 

statua senza senso, non .c4e senza senno, opera quello a caso che . . ' ' 

opereret>be l'uomo . ragionevole pensatamente .. La maraviglia ne-
gli uomini che operano orribilità con deliberato C<?nsiglio è tanto 
maggiore, quanto la cagione è minore d'operGt.rla; pec che nulla . . . ·. · 
o poco . altri s~ . maraviglia che alcuno uccida il S1J~ . nemico, ma si 
maravigl~.a .. b ene assai se ucciçle il non nemico o l'amico; né, quan
tunque l'oJ>,era.zione su.a sja ma~avigliosa, ci genera compass~one 
~er~o lui, . ~a assai verso' il. p~ziente, non avendo. egli meritata la 
morte dal ~on nemico . e molt~ meno dall'a:mico, e a n~i ~ette al
quanto. di spa.vento .che non ~~ avenga simile co~a per mano d'u:r1; 
nostro amico. Ma non tanto spavento è messo in n~i quanto si fa 

20 
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per la morte del nemico, parendoci cosa· molto agevole ad ave
nirci; e in noi si genera minore compassione verso il paziente, pa
rendoci che il nemico, per la nemistà, non abbia del tutto non me
ritata la morte. La maraviglia negli uomini che operanò otTibilità 
contra loro volere, prestandole cagione per quelle vie ·per· le quali 
essi meno credono prestarvela, riceve una distinzione secondo le 
vie usate da loro, le quali sono di tre maniere: percioché· o le vie 
tenute da loro sono dirittamente contrarie a pervenire all'orri
bilità, o non sono del tutto contrarie ma diverse, o sono· communi 
e possono indifferentemente condurre altrui e non cortdorre al
l'orribilità. Gli essempi manifesteranno quello che pare detto pe
raventura oscuramente. Edipo, avendo inteso che egli doveva 
uccidere il padre e giacere con la madre, perché non potesse a venire 
questo si parte da Coranto, dove credeva abitare suo padre e sua 
madre, e se n'allontana; la qual lontananza era creduta da lui 
essere la via dirittamente contraria a pervenire a questa orribi
lità~ e questa lontananza fu la diritta e Sola via che ·lo menò ad 
uccidere Laio suo padre e a giacere con Giocasta sua madre. Cinara 
si convenne con la balia di Mirra sua 'figliubla che ella di notte 
tempo gli dovesse condurre una giovane suà vicina a gi'à.cere con 
lui; ii" che era via molto lontana o diversa da pervenire ' all'orri
bilità, · alla quale nondimeno per questa via pervenne, avendogli 
la balia, in luogo della giovane vicina, condotta Mirra sua ngliuola 
a giacere con lui: Iefte, combattendo contra nemici, 's'obliga per 
voto a Dio, 'se ottiene vittoria, di sacrificargli quella pe'rsorià. che, 
ritornando egli a casa, prima gli si facesse incontro; qùesto voto 
era via commune e Ìndifferente da farlo cadere e nÒn cadere in 
orribilità ; .. percioché se prima gli fosse uscito un servd ·incontra, 
non sarebbe egli caduto in quella orribilità, avendolo' sacrificato, 
che cadde essendogli incontra prima uscita la figliuola, · la quale 
fu da lui orribilmente offerta a Dio in sacrificio. Ora ni.aggfore ma
raviglia si truova essere nelle prime vie che nelle seconde o nelle 
terze, e più nelle seconde che nelle terze, essendo poca maraviglia 
che la via commune ci conduca al luogo dove può capitare, e è 
assai che la diversa e molto più che la contraria ci · c6nduca al 
luogo dove ragionevolmente non dovrebbono poter capitare. E 
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pari alla maraviglia, in queste maniere ~i vie, sono lo spavento e 
la compassione; conciosia cosa che sieno maggiori per le prime che 
per le seconde e per le terze, e maggiori per le sec0nde che per le 
terze, meritando più compassione colui che ha mostrata più aperta 
volontà di fuggire l'orribilità, e facendo ancora più spavento, 
poiché con tutta la sua diligenza non l'ha potuta fuggire; la quale 
non fu molta in Ifete, né tanta in Cinara quanta in Edipo. La 
maraviglia negli uomini che operano orribilità contra il volere 
loro, senza prestarle essi cagione niuna, è di due maniere, secondo 
che sono gli uomini di due maniere, cioè o ingannati dagli uomini, 
o ingannati da altro che da uomini . Gli 'ngannati dagli uomini sono 
come Teseo, il quale, ingannato da Fedra, maladice il figliuolo 
Ippolito, e è cagione che sia crudelmente morto; e come è Lot, 
il quale, ingannato dalle figliuole, avendogli esse con l'ebbrezza 
tolto il diritto conoscimento, giace con loro. Gli 'ngannati da altro 
che da uomini sono come è Ercole, che, uscjto fuori di senno, uc
cide la moglie e i figliuoli, e come è Ifigenia, che, per non conoscere 
ella Oreste suo fratello, né egli lei, fu in su l'ucciderlo sacrificandolo. 
La quale maraviglia non si può diterminare essere uguale in tutti 
gli 'nganni tessuti dagli uomini, né parimente in tutti gli 'nganni 
avenuti agli uomini per altro che per opere d'uomini, essendo al
cuna volta molto diversi gli uni dagli altri. Solamente possiamo 
affermare che gli 'nganni tessuti dagli uomini paiono, parlando 
generalmente, meno . n;taravigliosi che non sono que' che · a vengono 
per inganni d'altre cose, perdoché qùesti non avengono così spesso 
come quelli, e pare che contra gli 'nganni tesi dagli uomini si possa 
con savio provedimento trovare alcun riparo, né spaventano cosi, 
né generano tanta compassione come fanno quelli che avengono 
per altra via, a ' quali ogni rimedio par vano. Ora prima che spe
gniamo le parole del t esto d'Aristotele, le quali t empo è da sporre, 
veggiamo come in figura le cose d ette infino a qui : 
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Fine 

) 

di morte 

di perdita di stato reale 
di tragedia l

' In letizia per cessamento di vita dolorosa 

di comedia 

In tristizia per avenimento di vita dolorosa l di morte 

· di perdita di stato 

In letizia 
) 

Per ricoprimento di scorno 
Per ricoveramento di cosa o 

di persona perduta 
Per adempimento di desiderio 

amoroso 

Per ricevimento di scorno 
Per ricevimento di danno di 

roba mezzano 
Per impedimento di deside

rio amoroso 

( Operanti 
. h . . Persone tragtc e < Paztentl 

. (. Operanti .e pa,zienti 

Cagione 

Operazione 

· . ) · P' er. acquistare il ben 
futuro 

~ con via ingiusta 
( con via giusta 

Del bene 
· Per matitenere il ben 

pr~_sente 

~ con via ingiusta 
( con via giusta 

. 

{ Per rimuover il mal . ~ 
, presente ( 

Del male ( 

J· Per cessare il mal'fu· ( 
\ · . turo · { 

' · Scelerà t a · 
Scelerata e orribile 
Angosciosa 
Scusevole 

con vendetta 
con pena 
con .cambio 

coh' via ingiusta 
con via giusta 

l 
per necessità o quasi necessità 

O 
'b'l per errore della mente 

rn 1 e . 
per errore dt stormento 
per ignoranza di persone 
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Passione 

~ Dolorosa 

{ Meritata 
< Non meritata 
( Sustituita in luogo di premio 

~ Angosciosa ... l Meritata 
Non mentata 
Sustituita in luogo di premio. 

Come la cagione, l'operazione e la passione generano e sieno 
generate l'una dall'altra, si può vedere nel seguen~e .~erchio o rota: 

Operaz. di Fedra 

richiede d'amore 

II 

Jppolito . 
o ·;;; 

"' 'V 

x · 

cagioJre 

7 6 

. + · Fuggend~ Ippolito 

omoddi o:!O!PTl!ClU 

O'JS3J.. ~p ZVJ! tf.O 
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Come spavento e compassione procedono dagli operanti orri
bilità: 

Compassione e spavento procedono ~ 
non, dagli operanti ingiustamente 
meno, dagli operanti giustamente 
più, dagli operanti per errore di mente 

l 
alquanto più, dagli operanti per errore di stormento 
molto più, dagli operanti per ignoranza delle persone 

Come spavento o compassione procedono da chi patisce orri

bilità: 

Spavento procede 

Compassione procede 

~ non da chi patisce volontariamente per utile altrui 
( da chi patisce meritamente a caso 

non da chi patisce meritamente a caso 
da chi patisce volontariamente per utile altrui 

non da chi patisce meritamente 
non da chi s'uccide volontariamente 
assai da chi patisce indegnamente 
più da chi patisce meritando premio 

Come maraviglia accompagni le cose insensate e gli uomini 

operanti: 

Maraviglia accompagna 

le cose insensate quando paiono operar secondo ragione 

( per vie contrarie 
gli uomini operanti contra volontà ~ per vie diverse 

( per vie communi 

. . . , ~ per inganno d'uomiui 
gli uommt operanti contra volonta . d' 

1 per mganno a tro 

'Emd 8è où !J.6vov 't'e:Àdcxc; &a .. t 7tpci!;e:wc; ~ !J.l!J.'Y)O'Lç etc. Volendo 
Aristotele passare a parlare come per la maraviglia si può accre
scere la compassione e lo spavento, mostra prima che la compas
sione e lo spavento sono richiesti alla tragedia, ritornando alla 
memoria al lettore come, nella diffinizione della tragedia, è stato 
detto che essa, per opera dello spavento e della compassione, 
purga così fatte passioni, e per conseguente è rassomiglianza an-
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cora di cos~ spaventevoli e degne di compassione. Ora dice che la 
tragedia ~ - rassomiglianza non solamente d'azzione perfetta, tra
lasciandp la magnificenza e l'altre qualità attribuite all'azzione 
nella diffinizione e bastandogli, per rinovare la memoria, il far 
menzione solamente della perfezzione, della quale parlò di sopra 
quando disse che la favola vi doveva essere tutta, e insieme inten
dendo dell'altre qualità ancora, le quali per brevità tral~scia. Sì 
come tralascia ancora -rp<Xycpot<X, o vero 11-u.&oç, la quale non sola
mente è Tj . !LLfJ.lJcnç, cioè quella rassomiglianza, di cui tante volte 
abbiamo fatta menzione, d'azzione perfetta insieme con l'altre 
qualità delle quali s'è parlato infino a qui, ma ancora è quella ras
somiglianz~ di cose spaventevoli e degne di compassione, delle 
quali I}ella diffinizione si fece menzione. 

T<Xu-ra 8€ y(ve:-ra~ [.I.IXÀ~aT<X -ro~au-ra. Queste cose spaventevoli e 
degne di com.passione divengono, per opera della maraviglia, spa
ventevoliss~me e degnissime di compassione. Ora, se io non m'in
ganno, in queste parole ha difetto di queste voci OLct -rou .&aufJ._<XaTou 

o si deono sottontendere, e si possono, peravent~ra riguardandq 
noi alle .seguenti parole . Le cose sono spaventevoli quando sono 
dolorose o angosciose e insieme di leggieri possono anco;ra avenire 
a noi;._di che s'è parlato di sopra e si parlerà di sotto. E le cose sono 
degne di compassione quando sono dolorose e angosciose e insieme 
avenute a chi non le merita; di che pur di sopra s'è parlato e si 
parlerà cl~ . ~otto. Ma l'une e l'altre cose ricevono accrescimento 
grandiss~mo quando, pltre alle predette qualità, sono ancora ma
ravigliose:, percioché la maraviglia è il colmo dello spavento e 
della compassione. Sì che tra le cose spaventevoli e degne di com
passione _sono, le maravigliose, spaventevolissime e degnissime 
di compassione. Laonde appare che questa particella non è allo
gata dove doveva essere allogata, conciosia cosa che non prima 
dovesse trovare il luogo suo, poiché la maraviglia ~ il colmo dello 
spavento e della compassione, che si fosse parlato del doloroso 
o dell'ango!?cioso, dell'agevolezza dell'avenimento e della 'ndignità 
del pazie~te. 

K<Xt .fJ..aÀÀ0\1 lh<X\1 y€vl)T<X~ 1t'<Xpa T~\1 o6ç<X\I a~· &:AÀl)À~. Ancora che 
le cose spaventevoli e degne di compassione divengano per mara-



3I2 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

viglia spaventevolissime e degnissime di compassione, nondi
meno non sono tutte d'un grado né pari, percioché akune sono 
meno spaventevolissime e meno degnissime di compassione, e 
alcune più. Sono più quelle che sono maravigliose, · perché gli 
uomini v'incappano per quelle vie per le quali essi dirittamente si 
credono fuggirle, e spezialmente se il fine d'una via sia il principio 
dell'altra, sì come di sopra fu dato l'essempio in Edipo; il quale, 
essendogli stato predetto che egli doveva uccidere il padre e gia
cere con là madre, s'allontana da Coranto, dove aveva per cosa 
certissima che il padre e la madre abitassero; e dandosi ad inten
dere che la via della lontananza· lo dovesse sicurare dall'uno e 
dall'altro misfatto, in tanto prende errore che quella via fu che lo · 
condusse a commettergli; e facendosi a credere che !'.ammogliarsi 
fosse ottimo provvedimento contra la fornicazione o l'adulterio, 
non che contra lo 'ncesto, per lo matrimonio perviene a conoscere 
la propria sua madre carnalmente. Ora la lontananza sua è cagione 
che egli uccida Laio suo padre, e la morte di Laio è cagione che egli 
possa giacere con la madre sotto giusto colore di matrimonio, 
poiché era vedova; e nondimeno questa · uccisione doveva ope
rare il contrario, percioché il privato uomo che uècide -il re leggi t~ 
timo dee .essere punito asprissimamente, e non premiato, né gli 
dee essere data la reina a moglie e 'l regno in dota. 

Tò y!lp .&cx.u[Lcx.cr-.òv o(hwc;; !~e:L [L<'iÀÀov ')) d &.r:ò -.ou cx.Ù't'O[L&.-.ou xèxt 

rijc;; -.ux1Jc;;. S'assegna la ragione perché sieno più spaventevoli· e 
più degne di compassione, tra le spaventevolissime e degnissime 
di compassione, quelle cose nelle quali gli uomini incappano per 
quelle vie per le quali si credono fuggirle, essendo il fine dell'una 
il principio deWaltra via, e si dice che ·quivi è la maraviglia mag
giore che non è in quelle cose nelle quali gli uomini contra il loro 
volere incappano a caso o per fortuna; come, pogniamo, se un fi
gliuolo, volendo fedire la fiera, uccidesse il padre, secondo che 
avenne a Peleo d'uccidere Eurizione suo amico, e ad Adrasto d'uc
cidere Ati suo signore, figliuolo di Creso; e poscia questo medesimo 
figliuolo, credendosi giacere con una damigella della madre, si 
giacesse con la madre, secondo che avenne al gentiluomo di Pro
venza, di cui di sopra facemmo menzione, e di cui parla madama 
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Margherita Valesia· reina di Navarra nelle sue novelle; ancora che 
gli fosse avenuto contra .sua yolontà d'uccidere il padre e di gia
cere con la madre, altri non ne prender~bbe tanto spavento né 
gli avrebbe tanta compassione, quanto spavento prende . d'Edipo 
e quanta compassione gli porta, essendo le vie, per le quali fu 
Edipo tratto a commettere cosi abominevoli cose, più maravi
gliose e ·più incatenate l'una con l'altra che non sarebbono quelle 
del figliuolo da me proposto. L'une e l'altre delle quali vie, avegna 
che a caso conducano gli uomini a traboccare nel fosso di cose 
tanto spiacenti, nondimeno l'une, -per la catena con la quale sono 
annodate insieme e per la novità sua, paiono ordinate da consiglio 
e da savia deliberazione e non temerariamente o dal caso, e l'altre, 
che non dipendono l'une dall'altre né hanno novità molto maravi
gliosa, sono dette da Aristotele essere avenute a caso e temeraria
mente, per distinguerle dall'altre avenute meno a caso e meno 
temerariamente. 

'Em:t xoct -r:&v &rrò -ru:x:'lç -r:ocu-r:oc .&ocu~occrLd>-r:oc-r:oc etc. Se alcuno 
riegasse, o non credesse, che quando le cose ordinate a fì.nè con
trario o a diverso o a commune per gli uomi'ni gli conducono dove 
non vogliono e dove non credono, fossero più maravigliose quanto 
meno paiono a venire a caso e sono più dipendenti l'una dall'altra, 
Aristotele .lo pruova con l'essempio della maraviglia che si prende 
nell'operazioni delle cose insensate e mancanti di ragione; per
cioché quelle operazioni sono più maravigliose che paiono avenire 
più ragionevolente, si come si vide nella statua di Mizio in Argo, 
che cadendo uccise colui che era colpevole della morte di Mizio, 
quasi avesse intelletto e volesse far la vend~tta della morte di 

l • • • 

Mizio, di cui·era statua e cui rappresentava. E è da por mente che 
dicendo: lm:t xoct -r:&v &rrò -rux"lç etc., cioè <<Poiché ancora nelle cose 
d~lla fortuna, . quelle tra l'altre p~iono ess~~~ maravigÌiosissime 
che paiono avenire più tosto studiosamente che temerariamente>>, 
non intende di dire che gli avenimenti maravigliosi della favola 
della · tragedia non sieno in certo modo CO$e della fortuna, ma, 
perché sono mischiati con la previdenza umana, si possono ~e'

gare .. e$sere della fortùna. E è ancora da porre mente che Aristo
tele, con questo caso fortunoso della statua di Mizio paruto ave-
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nire a studio, non intende di provare altro che la maraviglia mag
giore accompagni lo studio del caso, conciosia cosa che minore 
spavento e minore compassione sieno generati dalla maraviglia 
accompagnante il caso della statua di Mizio, uccidendo colui che 
meritava la morte, che non sarebbono stati generati s~ avesse uc
cisa persona che non meritasse la morte. 

Otov wç o avopLà.ç o 't"OU M(-;uoç etc. Del caso della statua di 
Mizio fa ancora menzione Plutarco, nel libro Ilept "t"wv ~pao€wç 

{mò "t"ou .&eou 't"L(.Lwpou(J.Évwv. E d'un caso non dissimile fa uno epi
gramma Callimaco, avendo la colonna della sepoltura della ma
trigna, caduta da sé addosso al figliastro, uccisolo: 

L't"f)À:Y)V (L!)'t"pu6jç (LLXpÒ:v ì..(-3-ov ~an<pe xoupoç, 

Wç ~(ov -Yjì..ì..&:x_-3-a:L 't"ÒV 't"p61tOV ol6(LeVoç. 

"HolJ 't"&:<p~ xì..Lv-3-etaa xa-.Éx"t"ave 1tatoa 1teaouaa. 

«1>€uye't"<XL (Ll)'t"pm-ijç xat -.&:<pov ot 7tp6yovm. 

"Da'te &.vocyxl) etc . La risposta manca ad È1td, posto in princ1p10 
di questa particella, la quale per molte cose incidentemente dette 
s'è tralasciata, e si fa la conclusione; o è da dire che wan abbia 
significato di risposta, come nel vulgare l'ha <<adunque)), di che 
ancora di sopra si parlò. 

IO 

Etot 8è -rwv !J.U.&<ùv ol 1.1-èv <irtÀot ol 8è m:rtÀey!J.&vw xcxl yàp cxl rtpd:!;eLç, wv IJ.L!J.i)

<mç ol 1.1-i:i.&ol elmv, ùrtd:pxouoLv eù.&òç oùocxL -roL<XUT<XL. Aéy<ù 8è d:rtÀ"ijv !J.SV rtp&!;Lv ljç 

yeVO!J.ÉVl')ç, é:>om;p é:>pLOT<XL, OUVt)(OUç Y.<Xl !J.L&ç, &veu rtepmen(oo; 7j aV<XYV<ùPLO!J.OU 1) 

!J.E'rcX(3<XoLç ylve-r<XL • 7tt7tÀEY!J.ÉVl') 8è é!; ljç !J.ET' aV<XYV<ùpLO!J.OU 7j Tttpme-.-d<Xç 1) <i!J.(j)O tV 1) 
·!J.t-rd:(3cxo(ç éo-rL. Tcxu-rcx 8è 8ei: yevto.&cxL é!; cxù-r"ijç -r"ijç ouo-rcioe<ùç -tou !J.u.&ou, &o-re é)( 

't"WV rtpoyey&Vl')IJ.éV<ùV OU!J.(3<X(VeLV 7j t!; civd:r><l'lc; 7j X<X'rcX "tÒ dxòç ylyveo.&<XL 'r<XU'f<X• 8L<X

(j)ÉpeL yàp. rtoM -rò ylveo.&cxL -rd:8e 8Là -rd:Be 7l !J.eTcX -td:Be. "Eo-rL Bè mpmÉ'TeL<X !J.SV 1) elç 

-tò évcxv-rlov 'Tiwv 7tp<X-t"tO!J.ÉV<ùV !J.&"tcx(3oÀi), xcx.&d:rtep e:!pl')-r<XL· xcxl -rou-ro 8&, &ortep ÀÉYO!J.e:v, 

X<X"tcX -rò etxòç 11 cXV<XY><<Xtov· &ortep év -té;l Ot8lrto8L éÀ.&wv wç eÙ(j)p<XVWV 't"ÒV Ol8(rtouv 

X<Xl cX7t<XÀÀcX!;<ùV "tOU rtpÒç TIJV !J.l')dp<X (!)6(3ou, 8l')ÀWO<Xç ()ç 'rLç 'f,v, "tOÙV<XV-r(ov értoll')oe· 

X<Xl év -ré;l Aur><ei: ò !J.SV ciy61J.eVoç wc; cirtO·&<XVOU!J.EVOç, ò 8è Llcxvcxòç cl:xoÀou.&wv wc; d:rto

x-revwv· ~òv 1.1-èv ouvé(37) éx -twv rttrtP<XY!J.ÉV<ùV cl:rto.&cxvei:v, -tòv 8è o<ù.&"ijvcxL. 'AvcxyvwpLoLç 

8' éo-r(v, &ortep xcxl -ro!SvO!J.<X 07)!J.<XlveL, é!; cl:yvo(cxç dç yvwmv !J.e-rcx(3oÀi), 7l dç qlLÀlcxv 

11 fx.&pcxv, -twv rtpòç eù-ruxla:v il 8vo-tuxlcxv wpLo!J.ÉV<ùV. Ka:ÀÀloTl) Bè civcxyvwpLoLç, 6-rcxv 
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éé(J.ot nepmhe:LOCL yLvov-rocL, wç ltxe:L èv -.ci) OLSLnoSL. Etat (.l.èv ouv )((X~ &ÀÀOCL d:votyv(&)pL

aetç· xocl yàp npòç &tjiuxoc xocl 't"Ò: 't'UX6V't"ot èaTlv ou éi>01tep etp7)'t"otL au(.l.(3oc(veL, xocl eL 

nènpocyè TLç il IL11 nènpocyév èa't"LV d:votyv(&)p(aocL. • AìJ..' 7) !Ld:ÀLCJ't"ot 't"OU (.l.u.&ou xocl 7) !L<i

ÀLCJ't"ot -rii; npd:!;,e(&)ç 7) e!p"tJ(.I.ÉV7) èaT(v. • H yàp TOLOCU't""tJ d:vocyvwptaLç xocl m:pménLoc il 
ìtÀeov lt!;e:L 1\ rp6[3ov, o t(&) V npd:l;e(&)V 7) 't"poty<!)S(oc (.I.L!J.7) CJLç on6xe:L 't"OCL. WE't"L Sè xocl 't"Ò Ò:'t"U

xe'tv xocl TÒ e1huxeiv èn~ Tc7>v 't"OLOU't"(&)V CJU!LC31JaeTocL. 'Enel 81) 7) d:vocyvwpLaLç 't"Lv&>v èaTLv 

d:vocyvwpLaLc;· f't"L Sè ocvocyv(&)p(ae:Lc;, ocl (.l.èv e!m .&oc't"èpou npòc; TÒV he:pov !L6vov, o't"ocv 

'h 87)Àoç f;e:poç T(c; èa't"LV, 6Te: 8' Ò:(.l.q>OTèpouç 8e:i d:votyv(&)pLaocL, oiov i) !Lèv 'IrpLyéve:Loc -.ci) 

'Opèa't""lJ d:ve:yv(&)p(a-&7l èx -rijç nè(.l.tjl&(&)ç 't"i)ç èma't"oÀ"ijç, èxe:Ev<!) Sè npòç -.1)v 'Irptyève:Locv 
òéÀ), 1)ç lt8e:L d:vocyv(&)p (ae;(&)ç. 

C. Che la favola debba esser~ raviluppata; che cosa sia 7) nepmt't"e:toc, cioè 
<<rivolgimento»; e che sia la riconoscenza. 

V. Ora alcune delle favole sono simplici e alcune [sono] raviluppate, per
cioché anche l'azzioni delle quali le favole sono rassomiglianze, accioché non 
cerchiamo altra pruova, sono cosi fatte. E chiamo simplice azzione [quella], 
il trapassamento della quale, essendo [essa], si come è stato diterminato, con
tinuata e una sola, si fa &ve:u rte:pme:n(ocç (cioè <<senza rivolgimento*] o ricono
scenza. E raviluppata è quella, della quale il trapassamento è con riconoscenza 
o con rivolgimento, o con amenduni. E conviene che queste cose sieno gene
rate dalla stessa constituzione della favola, in guisa che esse avengano per le 
cose passate o di necessità o secondo verisimilitudine. Percioché ha gran diffe
renza che alcune cose .avengano per alcune o dopo alcune. Ora rivolgimento è 
la mutazione in contrario delle cose che si fanno, secondo che è stato detto. 
E ciò, come diciamo, [facciasi] secondo veris1militudine o necessità. Si come 
nell'Edipo: vegnendo [altri] per [fare] ralegrare Edipo e per liberarlo dalla paura 
che egli aveva della madre, avendo[gli] manifestato chi egli era, operò il con
trario,; e nel Linceo: egli è menato come colui che dee essere morto, e Danao 
[lo] ~eguita come colui che [lo] dee uccidere, e avenne per le cose intervenute 
che questi fu morto e quelli salvo. E la riconoscenza, si come ancora il nome 
significa, è mutazione d'ignoranza in conoscenza, o per amistà o per nemistà 
di coloro che sono destinati a felicità o a miseria. E bellissima riconoscenza è 
quando insieme si fanno i rivolgimenti, come ha nell'Edipo. Adunque sono 
ancora altre riconoscenze, percioché aviene anche alcuna fiata, come è stato 
detto, che [la riconoscenza] appertiene a cose senza anima e di caso, e si può rico
noscere se alcuno abbia o non abbia fatto (alcuna cosa]. Ma quella che massi
mamente pertiene alla favola, e che massimamente pertiene all'azzione, è la 
predetta, percioché cosi fatta riconoscenza e rivolgimento avrà o misericordia 
0 pavento, di quali azzioni s'è stabilito la tragedia [essere] rassomiglianza; 
e oltre a ciò averrà in cosi fatte [azzioni] l'essere infelice o felice. Perché la ri
conoscenza è riconoscenza d'alcuni, alcune [riconoscenze] sono d'uno verso un 
altro solo, quando l'uno de' due è manifesto chi [egli] sia; e alcuna volta si dee 
riconoscere l'uno l'altro, come Ifigenia fu riconosciuta da Oreste per mandare 
la lettera, e a lui faceva di mestiere d'un'altra riconoscenza verso Ifigenia. 
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S. lrt questa decima particella si parla della settima cosa ri
~hiesta alla fa~ola, che. es~a debba essere r~viluppata 'e non sim
plice; e s'intende per raviluppata quella che è composta di due 
diverse o più tosto contrarie materie, cioè di felicità ·e d'infelicità, 
o d'infelicità e di .feli~ità; e simpliç.e quella che è còmpostad'una' 
materia sola, cioè di felicità sola o d'infelicità sola, continuando 
un tenore di fortuna dal principio infi.no ·al fine.-

Ma prima che procediamo più oltre, non sarà male, per inten
dere meglio quello che dice Aristotele ·e peraventura per supplire 
ancora quello che manca in lui, che facciamo una divisione più 
copiosa delle favole, le quali .constituiamo essere di quattro ma-. . . 
niere,. Percioché le favole sono uguali .o disuguali, o vero sono sim
plici o doppie, o vero sono interne e forestiere, o vero sono ··volon
tarie o necessarie. Io chiamo favole uguali quelle che Aristotele 
nomina simplic'i, e chiamo favole disuguali quelle che Aristotele 
~oii?-i~a raviluppate, .pare~domi i predetti no~i pi* c~nfacevoli 
a quello che intendiamo di significare. Adunque la favola uguale 
è quella che, servando per. tutta lei uno medesimo tenore di miseria 
o dl. felicità, non ·riceve alcuna mutazione ·di 'fortuna; l'essempio 

' . ~ . . . . 
può ·essere il Prometeo il legato d'Eschilo, avegna che la miseria 
sua riceva tuttavia alquanto d'accrescimento. E la favola disu-. ' ' 

guale è quella che ha mutazione di stato felice in. misero,. o, per lo 
contrario, di misero in felice; di che può essere essempio Edipo 
il tiranno, il quale, di re felice che era, diviene misero, cioè privato 
del regno e degli' occhi, e va tapinando ·per. l.e. contrade. altrui. E 
chiamo favola simplice quella che non ha se non una mutazione di 
stato felice in misero, o, per lo contrario, di misero in felice, come 
è la favola predetta d'Edipo il tiranno. E vogLio io che la simplieità' 
non riguardi la continuazione d'un t~nore di stato, come voleva . . . . . . . ' 

Aristotele, ma la singolarità della mutazione dello stato, alla quale . 
simplicità risponde, per così dire, la dupplicità o la triplicità; , 
per che la favola doppia sarà quella la quale ha più mutazioni di 
stato felice in misero, o per lo contrario di misero in felice, si 

' . 
come n'ha molte la favola d'Ercole il forsennato e .l'Antigone. Ora 
quando. io dico cJ:!e più mutazioni . di stato poss~~o aver luogo in 
una favola, non intendo che quelle più mutazioni debbano sempre 
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avere luogo in una persona sola, ma in diverse ancora, come nel
l'Ercole il forsennato la mutazione dello stato aviene in Lico, in 
Megara e ne' figliuoli, in Ercole, e di nuovo in Megara e ne' figliuoli . 
Lico, essendo re felice, per la tornata d'Ercole d'inferno perde il 
regno e insieme la vita. Megara co' figliuoli, di cattiva e d'afflitta 
che era, per quella medesima tornata d'Ercole diviene libera e 
consolata. Ercole, di vittorioso, diviene forsennato e ucciditore 
della moglie e de ' figliuoli. Megara e i figliuoli dalla sommità della 
letizia ~aggiono nel profondo della tristizia, essendo uccisi Megara 
per mano del marito, e i figliuoli del padre . Favola interna è quella 
che ha le cagioni della mutazione dello stato di misero in felice, 
o per ·lo contrario. di felice in misero, procedenti dalle cose dentro 
dalla favola ordinate a contrario fine; come l'essempio è manifesto 
nell'Edipo il tiranno, dove mentre colui che era venuto da Coranto 
crede di consolare Edipo affermando che non è sua madre quella 
che egli stima essere a Coranto, lo fa entrare .in sospetto che Gio
casta sia sua madre, ·e appresso per la riconoscenza cade in miseria 
estrema. Ancora nell'Orlando furioso di Lodovico Ariosto n'è un 
bello essempio, là dove è introdotto un discreto villano volere con
solare Orlando;· che era turbato, col racconto dell'amore di Me
doro e .d'Angelica, e con quel .medesimo racconto gli accresce tanto 
H dolore che egli diviene matto e furioso . La · favola forestiera 
risponde alla 'nterna in questo, che dove nella 'nterna le cagioni 
della mutazione dello stato procedono dalle .cose dentro dalla fa
vola ordinate· a contrario fine ; in. lei le cagioni della mutazione 
dello ··stato ptocedorio da cose di fuori ordinate a questo fine, o 
almeno non ordinate a fine contrario . L'essempio delle, cagioni della 
mutazione .dello stato procedenti dalle . cose di fuori ordinate a 
questo fine si può vedere nel Filocopo del Boccaccio, dove. è· intro
dotto Florio con armata mano andare a liberare Biancofiore, con
dennata al fuoco e condottavi per essere arsa. E si deono :reputare 
essere della maniera di così fatte cagioni gli aiuti divini miracolosi, 
come la trasportazione d'Ifigenia d: Aulide nella regione taurica. 
L'essernpio delle .cagioni .della · mutazione dello stato procedenti 
da cose di fuori non- ordinate a fine contrario si può vedere nella 
novella della Violante e ·di Teodoro del Boccaccio, nella quale si 
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fa che Fineo, padre di Teodoro, capita per altro fine, ma nòn con
tario a questo, in Trapani, dove il figliuolo doveva essere giusti
ziato, e riconoscendolo lo scampa da morte. La favola necessaria 
è quella nella quale la mutazione dello· stato si fa in alcuno senza 
concorso di sua volontà, per forza altrui; sì come ne può dare 
l'essempio la tragedia di Seneca cognominata Troas, · nella quale 
Astianatte è gittato da Ulisse da una torre in terra e morto, e 
Polissena è scannata alla sepoltura d'Achme come vittima. Fa
vola volontaria è quella nella quale la mutazione dello -stato si 
fa in alcuno di sua volontà, come in Didone, che volontariamente 
uccise se stessa, e in Medea, che pur volontanamente uccise i suoi 
propri figliuoli. Ora tra queste maniere di favole più da lodare è 
la disuguale che l'uguale, e più la doppia che la simplice, e più la 
'nterna che la forestiera; e delle forestiere più quella che ha le ca
gioni della mutazione dello stato procedenti da cose di fuori non 
ordinate a questo fine, e più la volontaria che la necessaria. E le 
ragioni perché l'une sieno più da lodare che l'altre si tralasciano, 
sì come assai manifeste. 

Elcrt 8€ -rwv !J-U.&wv ot {.t€v cbt'ì..o'L ot 8È: 7tE7tÀEy{.ttvO~. Per le cose 
dette si· può comprendere quello che Aristotele intenda per 
favole simplici e per raviluppate; cioè egli intende per simplici 
quelle favole che conservano uno tenore di stato o misero o felice, 
e per raviluppatè quelle 'favole le quali non conservano ·uno te
nore, ma hanno mutazione di stato o. di misero in felice o. di felice 
in· misero; senza che egli lo manifesta nelle parole seguenti, pren
dendo l'azzione per mezzo di pruova: "Alyw 8È: &1t'ì..ljv {.tè:v· 7tpéi;Lv 

etc. e 7te7tÀEy{.ttv1) 8€ l; ~c; etc. 
Kcr.t yèlp a:t 1tpcX;eLc;, wv {.I.L{.ti)O'E~c; o t {.I.U.&o( dmv, omY.pxoucrLV EÒ.&uc; 

oòcrcxL TOLCXUTCXL. Volendo Aristotele provare che la favola è simplic 
o raviluppata, usa quello stesso argomento che usò di sopra nella 
sesta particella volendo provare che la favola era una e .no·n più; 
il quale fu cosi fatto: la cosa rappresentante dee avere quello che 
ha la cosa rappresentata, e non più né meno; ma l'azzione, che 
la cosa rappresentata, dee essere una sola e non più; adunque la 
favola, che è la cosa rappresentante, dee essere una sola e non più; 
e ora parimente dice: poiché l'azzione, cioè la cosa rappresentata, 
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è o simplice o raviluppata e non altra, adunque la favola, che è 
la cosa rappresentante, è o simplice o raviluppata e non altra; 
e se è vero che l'azzione sia tale e non altra, seguita ancora che la 
favola sia tale e non altra. Ma altri potrebbe negare che l'azzione 
fosse solamente di due maniere, come presuppone Aristotele, con
ciosia cosa che ci sia alcuna azzione d'un tenore continuato, come 
è stato detto, di stato misero o di stato felice,· e ce ne sia ancora 
alcuna altra di diverso tenore in uno stato medesimo, come è quella 
nella quale sopravengono altrui alegrezze sopra alegrezze o mi
serie sopra miserie; sì che la mutazione si. fa non solamente di 
miseria in felicità o di felicità in miseria, ma ancora di miseria in 
miseria o di felicità in felicità. 

Eò&uç si prende qui in quella medesima significazione che si 
prese di sopra, quando si disse: o!ov EÙ&ùç -rò yEÀorov rtp6crCò7tov etc., 
<< accioché non andiamo cercando essempio o pruova lontana per 
provare quello di che trattiamo, prenderemo quello che ci è presto 
e vicino >>; quasi dica Aristotele: << Io potrei provare questa distin
zione per altri argomenti, ma mi contenterò ora di questo -che mi 
si para inanzi >>. 

AkyCò 8è oc7tÀ'Yjv (.Lèv 7tpii!;~v etc. Non è presa la traslazione da 
drappo spiegato o raviluppato, come stimano alcuni, da Aristo
tele, e trasportata a questa distinzione di favole simplici e ravi
luppate, quasi che le simplici, come drappi spiegati, sieno da prima 
subito manifeste agli occhi della mente d'ognuno, e le raviluppate, 
come drappi piegati, non possano essere vedute da tutti subito e 
pienamente. Ma sono dette simplici, come abbiamo detto, percioché 
non sono composte se non d'una materia sola, cioè o di miseria o 
di felicità, e sono dette raviluppate percioché sono composte di due 
materie congiunte e raviluppate insieme, cioè di miseria e di ·feli
cità, o di felicità e di miseria. Ora dice che cosa intenda per az
zione simplice e per azzione raviluppata. Intende adunque quella 
essere simplice la quale, essendo intera e una, procede dal prin
cipio infine alla fine senza riconoscenza o mutazione; e nomina 
la mutazione rtEpmt-rEtcxv, cioè <<rivolgimento >> di stato misero in 
felice, o di -felice in misero. E intende quella azzione essere ravi-
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luppata, la quale procede dal principio al fine con riconoscenza, 
o con mutazioNe, o con amendune. 

"'Hç Y€\IO(.t~c;, &crm;p &pL<1't'CXt, cruve:x.ouç xcxt (l.Liiç. Testimonia 
qui· Aristotele d'aver detto di sopra che l'azzione della favola 'deb
ba essere cruve:x_ljç; ma perché non n'ha mai parlato sotto questa 
voce di cruve:x_-f)c;. conviene dire che n'abbia parlato sotto queste 
voci: -re:Àdcxç xcxt l>Àl)<; , e che tanto venga a dire cruve:x.-f)c; quanto 
<<perfetta e tutta )) ; o vero che n'abbia parlato quando disse che 
la favola non doveva essere è~e:Lcro8t6>ò7jc;, e che venga a dire quanto 
<< congiunta e debitamente composta )). Ora dice << essendo l'az
zione perfetta, o tutta, o debitamente composta )), petcioché non 
sarebbe maraviglia che si trovasse una azzione imperfetta, o 
tronca, o. non debitamente composta, la quale non avesse ricono
scenza .o mutazione, o ancora le avesse; della quale azzione non 
parla Aristotele, . ma parla di quella azzione di cui s-'è parlato in
fino a qui, e che · essendo. perfetta, tutta, o. debitamente composta, 
e una, informa la favola della tragedia. 

"Aveu '7tepme-rdcxç , ll' &vcxyvwptcr(LOU -iJ (.tt-rci~cxcnç ylve-tcxL. Non si 
prende (.tt-rci~cxcrtc; in questo luogo per <<mutazione», come credono 
alcuni, ma per lo processo dell'azzione dal principio al fine ( per
cioché come si può prendere (.tt-rci~cxcrtç per << .mutazione» in questo 
luogo, se mutazione. non ci ha luogo? 

IIt7t'À€Y!-l"évl) ò€ .M; ~c; . (.tt't' &.vcxyvwpLcr(LOU i) 7ttptm:-rdcxç i) &.(.t~Oi:v 

-iJ (.te-rci~cxcr(ç tcr't'tv. Azzione raviluppata è quella che · )la il suo pro
cedere di stato felice in miseria, o di miseria in felice, in ;tre modi; 
per mutazione senza riconoscenza; per mutazione . e, riconoscenza 
seperatamente, non essendo la riconoscenza·· prossima né cagione 
congiunta con la mutazione, e per mutazione ·e riconoscenza, -fa-. 
cendosi la mutazione insieme con la riconoscenza .e per cagione 
prossima della riconoscenza. E forse qui mancano alcune parole, e 
'l testo . sarebbe da acconciare· cosi: è!; ~ç (.tt't'oc 7te:pme't'dcxc;, . ~ 
&.vcxyvwptcr(LOU xcx~ · ~epme-rdcxc;, -rou't'otv 8€ i) · :x.wp(c;t i) &:!L~orv (LS:(.tty
(.tévotv, · -iJ (.tt-rci~cxcr(c; tcrTtv . Cioè (l la raviluppata . è · quella della 
quale· il trapassamento si fa . con mutazione, o con riconoscenza 
e ·con mutazione, e con esse o seperatamente ·o con amendune me
scolate insieme .~. E nel vero, se non diciamo così, non potremmo 
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verificare quello che parrebbe dire Aristotele, cioè che la ravilup
pata possa essere con la riconoscenza sola senza la mutazione, con
ciosia cosa che non possa essere raviluppata se non ·v'interviene 
la mutazione di felicità in miseria o di miseria in felicità. Adunque 
mutazione di stato misero in lieto, senza niuna riconoscenza, si 
può vedere appresso il Boccaccio, nella novella di madonna Isa
bella, che si trovò avere due adulteri in camera, sopravenendo il 
marito. La riconoscenza nell'Elettra si fa tra Oreste e Elettra, ma 
non seguita incontanente la .mutazione, né la riconoscenza è ca
gione prossima della mutazione. La ric.onoscenza e la mutazione 
sono congiunte insieme, e la riconoscenza è cagione prossima della 
mutazione, nell'Edipo il tiranno. 

Tcxihcx 8è 8e'L ye'VéG.&cxt è:ç cxù-ri)ç -ri)ç OUG"t'OCGeCùç "t'OU [J.u.&ou. La 
mutazione e la riconoscenza, se deono essere lodevoli, deono essere 
prodotte dalla constituzione della favola, cioè le cagioni della 
mutazione e della riconoscenza deono procedere dalle cose interne 
della favola ordinate a contrario fine, o dalle cose di fuori ordinate 
a diverso fine, come abbiamo di sopra detto quando s'è favellato 
della favola interna o forestiera; di che qui in queste parole pare 
intendere Aristotele.· 

~tcxcpépet ycìp 1toÀÙ "t'Ò y('Ve:G.&cxt Toc8e 8tcì Toc8e: 'l) (-LE:"t'cX "t'OC8e:. N o n 

sarebbe peraventura stato male a fare una distinzione più piena 
e a dire che alcune cose della favola interne succedono l'una al
l'altra senza dipendenza, come i-1 furore d'Ercole_ succede alla ven
detta. presa di Lico, né dipende da quella; alcune altre succedono 
l'une all'altre con dipendenza, e quest e in tre modi: o perché sono 
ordinate a diterminato fine, o perché sono ordinate a diverso fine, 
o perché sono ordinate a contrario fine. La morte di Clitemnestra 
succede con dipendenza alle 'nsidie d'Oreste, le quali erano tese 
e ordinate a questo fine diterminato, cioè alla morte della madre. 
La morte d 'Ati ·succede con dipendenza al lanciare del dardo 
d 'Adrasto, che era ordinato a diverso fine, cioè alla morte della 
fiera. La morte di Laio e lo 'ncesto di Giocasta succedono con di
pendenza alla partita d'Edipo da Coranto, che fu ordinata a fine 
dirittamente contrario. Parimente alcune cose della favola fore
stiera succedono l'une all'altre senza dipendenza, e alc-une sue-

21 
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cedono l'une all'altre con dipendenza; e queste similmente in tre 
modi: o perché· sono ordinate a di terminato fine, o perché sono 
ordinate a diverso fine, o perché sono ordinate a contrario fine. 
Di quelle cose della favola forestiera che succedono l'une all'altre 
senza dipendenza non si dee tener conto niuno, se non per fug
girle; ma di quelle che succedono l'une all'altre con dipendenza 
e sono ordinate a diterminato fine o a diverso, di sopra si sono mo
strati gli essempi, là dove si parlò della favola forestiera. E di 
quelle che sono ordinate a fine contrario, si può vedere l'essempio 
in Ormisda che corre all'aiuto di Pasimonda, e non che l'aiuti, 
ma egli è uceiso, nella novella di Cimone, appresso il Boccaccio. 

"Eo"t'L oè 7t€pmhet<X !J.èV ~ elç -rÒ ev<Xv-rlov -r&v 7tp<X't"'t"O{Joévwv !J.€'t"<X

~oÀ1). Mostra Aristotele che cosa sia 7tepm€-ret<X, cioè <( r.ivolgi
mento >>, dicendo che è. mutazione in contrario delle cose che si 
fanno, secondo che è stato detto, rimettendosi a quello che disse 
nella · quinta particella con queste parole: .<<Ma, accioché ·simplice
mente diterminando [ne] favelliamo, in quanta grandezza, facen
dosi le cose successivamente secondo la verisimilitudine o la ne
cessità, aviene che di miseria si trapassi in felicità o di felicità in 
miseria, [questo] è sufficiente termine della grandezza>>. La muta
zione adunque delle cose che si fanno in contrario è il divenire di 

. felice misero o di misero felice; e questa mutazione si fa secondo 
verisimilitudine o necessità, sì come Aristotele dice in questa par
ticella con queste parole: << E conviene che queste cose sieno gene
rate dalla stessa constituzione della favola, in guisa che esse aven
gano per le cose passate o di necessità o secondo verisimilitudine >>; 
della quale necessità o verisimilitudine abbiamo noi di sopra par
lato a sufficienza. Ma perché la mutazione di miseria in felicità, 
o di felicità in miseria, ha luogo nella favola della tragedia talora 
una volta sola, e talora più volte, pareva che le favole fossero da 
dividere in simplici e in doppie, domandando simplici quelle che 
non contengono se non una mutazione, e doppie quelle che ne con
tengono più, sì come l'abbiamo divise noi di sopra per questo 
rispetto. 

".Ocr1tep €v -rei> Otòhcoòt èÀ.&wv etc. Per due essempi ci dimostra 
Aristotele come egli intenda mutazione in contrario delle cose che 
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si fanno. Prima per l'essempio di colui che venuto da Coranto, 
credendo di recare lieta novella ad Edipo e di sicurarlo dalla 
paura che egli aveva d'avicinarsi a quella che falsamente credeva 
essere sua madre, facendogli conoscere chi egli era, lo contrista 
e fa il contrario di quello che era sua intenzione di fare. Poi per 
l'essempio di Linceo e di Danao, essendo avenuto di loro il con
trario di quello che doveva avenire, cioè essendo avenuto che Lin
ceo scampasse e Danao morisse, dovendo, per le cose ordinate a 
contrario· fine, avenire dirittamente il contrario. Con questi es
sempi adunque mostra . Aristotele che ~ rre:pmhe:Lcx, della quale 
in questo luogo parla e la quale egli appruova per la soprana, è 
quella che ha le cagioni ordinate non a questo o a diverso fine, ma 
a contrario; di che di sopra noi abbiamo parlato. · 

Kcxl. €v -rei> Auyxe:~. Di sotto Aristotele nominerà il Linceo di 
Teodette, il quale non è né può essere questo, di che fa qui men
zione, percioché in questa tragedia si trattava di Danao, d 'Iper
mestra e di Linceo, e in quella di Teodette di Tereo, di Progne e 
d'Iti, secondo che in quel luogo si mostrerà. Ora in qual modo 
propriamente Danao fosse ucciso e Linceo · scampasse, . contra 
quello che era stato ordinato, non avendo noi la tragedia, non 
possiamo indovinare. Ma ci possiamo bene imaginare alcun modo 
per lo quale ciò potesse avenite. Come sarebbe che Danao avesse 
ordinate e poste genti a' passi in aguato che dovessono uccidere, 
se per aventura alcuno de' suoi generi fuggisse dalle mani delle 
figliuole, dicendo o mostrando loro come fossero vestiti, accioché 
gli riconoscessero; e che Ipermestra, che era consapevole di questo 
ordine, facendo fuggire Linceo, accioché non ·fosse conosciuto da' 
masnadieri paterni, gli mise indosso l'abito del padre, per lo quale 
fu lasciato passare senza impedimento, credendo che fosse Danao; 
e Danao, avendo in fretta al buio preso l'abito di Linceo, che Iper
mestra aveva riposto in luogo del ·tolto, · uscendogli dietro per uc
ciderlo, fu da' suoi, essendo creduto essere Linceo, morto. Né è da 
tacere, secondo che è scritto appresso Igino, che Linceo si ricoverò 
In un ·tempio, là dove Abante gli recò la novella della morte di 
Danao, a cui donò uno scudo spiccato dal tempio. 

'AvcxyvÙ>pLO'Lc; ~' tO''tLV, &O'rre:p xcxl -ro\5vof.tcx etc. Per intendere 
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quello che qui dice Aristotele della riconoscenza e tutta questa 
materia, è da sapere che ci sono cinque maniere di riconoscenza. 
La prima maniera contiene la riconoscenza delle persone, quando 
il fatto si conosce e le persone operatrici s'ignorano, o vero la ri
conoscenza del fatto, quando le persone si conoscono, ma il fatto 
si ignora. Mentre che le persone operatrici sono ignorate, quando 
il fatto si conosce, il fatto è reputato giusto; sì come era reputato 
giusto e leggittimo il dormire insieme d'Edipo e di Giocasta, essendo 
tra loro contratto il matrimonio, servate le debite solennità, men
tre che s'ignorava che Edipo fosse figliuolo e Giocasta madre; ma 
quando le persone ·sono r,iconosciute, il fatto di giusto si mostra 
ingiusto e abominevole, sì come avenne quando si fece la ricono
scenza d'Edipo e di Giocasta e si scoperse l'uno essere figliuolo e 
l'altra madre. Ma mentre che il fatto s'ignora, quando le persone 
sono conosciute, le persone sono reputate giuste; si come erano 
reputate giuste Macareo e Canace mentre il congiugnimento loro 
incestuoso s'ignorava e era celato; ma quando il fatto fu ricono
sciuto, essi di giusti furono reputati ingiusti e degni d'ogni grave 
pena. Ora l'una e l'altra riconoscenza, e delle persone quando si 
conosce il fatto, e del fatto quando si conoscono le persone, opera 
mutazione di stato. La seconda maniera contiene la riconoscenza 

· delle persone sconosciute avenuta dopo l'orribilità del caso com
messa, o vero la riconoscenza delle persone, pure sconosciute, 
prima che l'orribilità del caso, che era per commettersi, si com
metta. Se la riconoscenza delle persone sconosciute si fa dopo l'or
ribilità del caso commesso, la tragedia finisce in tristizia; come 
possiamo vedere nella riconoscenza delle persone d'Edipo e di 
Giocasta, avenuta dopo ·l'orribilità dello 'ncesto commesso. La 
quale riconoscenza, menando con seco pentimento del fatto e di
sperazione, può partorire di nuovo un'altra orribilità, come par
torì in Edipo, che con le proprie .mani si cacciò gli occhi, e in Gio
casta, che s'impiccò per la gola. Ma se la riconoscenza delle per
sone sconosciute si fa prima che si commetta l'orribilità del caso, 
la tragedia avrà il termine lieto, sì come si può vedere nell'lfì
genia in Tau,.ris: le persone d'Oreste e d'Ifigenia s 'ignoravano, e 
era la sorella per orribilmente sacrificare il fratello; ma la ricono-
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scenza fratellevole, avenuta prima che l'orribilità abbia luogo, la 
'mpedisce, e tanto è la loro letizia maggiore, quanto l'orribilità 
che doveva seguire era maggiore e essi v'erano stati più vicini, 
l 'una a farla e l'altro a patirla. La terza maniera contiene la rico
noscenza, avenuta dopo l'orribilità commessa, delle persone, 
essendo amendune parimente sconosciute, o dell'una persona, 
essendo l'una persona solamente sconosciuta. Se la ricono
scenza dell'una e dell'altra persona ugualmente sconosciuta si 
fa dopo l'orribilità commessa, non nasce odio dell'una persona 
verso l'altra, scusando l'una l'altra per l'ignoranza commune, 
ma così fatte persone sogliano più tosto rivolgersi ad odiar se 
stessi, come si vede l'essempio in Edipo e in Giocasta. Ma se la 
riconoscenza, dopo l'orribilità commessa, si fa della persona che 
era solamente sconosciuta, nasce odio nella persona riconoscente 
verso la riconosciuta, come avenne in Cinara e in Mirra; Mirra 
era sconosciuta a Cinara, e Cinara non .era sconosciuto a lei, la 
quale egli odiò J;Uortalmente come la riconobbe dopo l'orribile 
incesto commesso. La quarta maniera contiene la riconoscenza 
principale delle persone sconosciute e la riconoscenza accessoria. 
Io chiamo riconoscenza principale delle persone sconosciute quella 
la quale opera la mutazione dello stato felice in misero: come la 
riconoscenza d'Edipo e di Giocasta gli fa di felici miseri; e opera 
la mutazione dello stato misero in felice: come la riconoscenza 
d'Oreste e d'Ifigenia gli fa di miseri felici. E chiamo riconoscenza 
accessoria di persone sconosciute quella che non opera mutazione 
di stato, ma presta aiuto a pervenire alla mutazione e è cosa acces
soriamente dirizzata a quella: come è la riconoscenza d'Oreste e 
d'Elettra. La quinta maniera contiene le riconoscenze le quali 
paiono essere nelle cose che non hanno intelletto, o ancora non 
hanno senso, quando, operando a caso, operano non altramente 
che opererebbono se avessono ragione e intelletto, e per conse
guente avessono riconoscenza: come s'è veduto l'essempio nella 
statua di Mizio, che uccise colui che era colpevole della morte di 
Mizio; e si può vedere nel pesce che riportò l'anello a Policrate, 
lo quale egli aveva gittato nel mare; e nella saetta celestiale che 
percosse Capaneo bestemmiante e sprezzante la potenza divina; 
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conciosia cosa che la statua paresse riconoscere colui, cadendogli 
addosso, che aveva ucciso Mizio, e 'l pesce, col rapportar l'anello 
a Policrate, riconoscerlo per lo signore dell'anello, e la saetta, col 
percuotere Capaneo in quel punto, riconoscerlo per degno di cotale 
morte e pena. Ora Aristotele parla della riconoscenza· per la quale 
la favola riesce bella, e non fa parola dell'ignoranza, la quale non
dimeno può aver luogo nella favola, e luogo principale, e la fa 
riuscire bella; della quale noi al presente facciamo due maniere, 
l'una delle quali chiamiamo ignoranza del fatto, e l'altra ignoranza 
delle persone. La ignoranza del fatto si divide in due altre maniere, 
secondo che due sono le persone ignoranti, all'una delle quali il 
fatto appertiene, e all'altra non appertiene; percioché se coloro 
sono ignoranti a cui appertiene il fatto, più degli altri la favola 
ha fine vago e porge diletto grande per lo 'nganno che v'in tra viene; 
e di ciò molti essempi sono nelle novelle del Boccaccio: come in 
·Gianni Lotteringhi, nel marito di Peronella, nel marito di madonna 
Agnese, nel marito di madonna Isabella, in Egano de' Gallucci, 
nel marito geloso, in Nicostrato, li quali tutti essendo mariti, e 
a loro più che a niuno altro appertenendo gli adulteri delle mogli, 
gl'ignorano, e con la loro ignoranza danno materia di vaghezza 
atla favola. L'ignoranza del fatto in quelle persone alle quali il 

.fatto non appertiene, o appertiene meno che ad altri, presta an
cora cagione di diletto alla favola, sì come si vede appresso il Boc
caccio quanto diletto porga l 'ignoranza del fatto della moglie di 
Tafano ne' vicini e ne' parenti, li quali ingannati dalle parole della 
donna, credendo quello che non dovevano, dissero villania a Ta
fano e gli diedono delle pugna; e quanto diletto porga l'ignoranza 
del fatto di monna Sigismonda nella madre e ne' fratelli, li quali, 
ignorando quello che era avenuto, reputarono ebbro il marito. 
La ignoranza delle persone ha parte nella favola, e reca aléuna volta 
consolazione all'ignorante e alcuna volta dolore. Reca consolazione 
quando l'ignorante patisce, avendo ottenuto quello che deside
rava, per persona sconosciuta e creduta da lui valere quello e 
maggiore cosa ; sì come, · appresso Plauto, la ignoranza della per
sona vile con cui fu trovato Pirgopolinice, soldato glorioso, cre
dendola nobile, non lo dee poter lasciar dolere d'aver pagati tanti 
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denari,. consolandosi, poiché egli gli ha pagati per. donna goduta 
e, secondo che egli si dava ad intendere, meritante assai. Reca 
dolore quando l'ignorante è impedito, sì che non può godere .della 
persona che, essendo vile, è reputata nobile, .facendosi a credere 
che gli sia stata vetata una gran felicità; sì come, appresso il Boc
caccio, Calandrino, credendosi di starsi con la moglie di Filippo, 
e stando·si con la femina senza averne preso piacere niuno, si la
scia andare con questa falsa credenza, accioché non temperasse 
il dolore di non avere potuto goderne, se egli avesse risaputo eh~ 
era femina da vettura ; la quale ign<?ranza fu peraventura, nel c~so 
di ·Calandrino, con aveduto consiglio fatta dal Boccaccio, e fa 
riuscire la favola molto bella; ma non fu già con così aveduto con
siglio introdotta da Plauto nel caso di Pirgopolinice, . né fa riu
scire la. favola così bella, avendo egli goduto, e potendosi conso
lare del danno e dello scorno ricevuto col piacere avuto con donna, 
per amore della quale per l'ignoranza non gli doveva rincrescere 
a patire ancora maggiore cosa. Per che Plauto doveva, · dopo il 
danno de ~ denari pagati, rimuovergli la ignoranza della persona per 
rimuovergli ancora la consolazione; sì come fece il Boccaccio, che 
rimosse la ignoranza della persona della ;Ciutazza al proposto di 
Fiesole, con cui era giaciuto, per rimuovergli la consolazione che 
poteva avere, dandosi ad intendere d'essete stato con la vedova 
amata da . lui. Ora è da sapere, sì come abbiamo detto, che Ari
stotele non fa parola né della ignoranza delle persone, .né della 
ignoranza del fatto, né parla di tutte le riconoscenze delle quali 
abbiamo parlato noi, ma parla solamente di tre maniere di rico
noscenza, cioè della riconoscenza principale delle persone scono
sciute, della riconoscenza che pare essere nelle cose senza intel
letto e senza senso, e della riconoscenza del fatto; e di queste parla 
in guisa che il suo parlare non è agevole ad essere inteso da ognuno. 

''H ·dc; qnì.(!Xv ~ ~x&p!Xv. La riconoscenza principale delle persone 
riconosciute genera amistà o nemistà, secondo che abbiamo detto 
di sopra, cioè odio o amore. Genera amore fratellevole la ricono
scenza d'Ifigenia e d'Oreste ; la riconoscenza di Mirra genera odio 
in Cinara verso lei; la riconoscenza d'Edipo e di Giocasta genera in 
ciascuno di loro odio verso se stesso. E perché qui Aristotele in-
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tende della riconoscenz.a delle persone sconosciute solamente, 
non fa mestiere di dare essempio della riconoscenza del fatto sco
nosciuto. 

T&v 7tpÒc; eùwx.(~v ~ aucrwx.(~v wpL<rj..tkvwv: (( Di quelle persone 
che sono ordinate e destinate, dal poeta o dal corso delle cose mon-
dane, a felicità o a miseria>>. 

K~:ì.J...LO"TI) aè: cìv~yvÙ}pL<rLç, O't'~V &j..t~ 1tepmheL~L· j'LVOV't'IXL. Dimostra 
Aristotele, con la voce &j..t~. che intende della riconoscenza delle 
persone · sconosciute principale, della quale abbiamo parlato di 
sopra, rimovendo la riconoscenza delle persone accessoria, quale 
è quella d'Oreste e d'Elettra. Ora, perché chiami Aristotele. questa 
riconoscenza delle persone sconosciute principale <<bellissima>>, 
avendo rispetto alla riconoscenza delle persone sconosciute ac
cessoria, è assai manifesto; ma non è già manifesto perché poco 
appresso l'antiponga all'altre riconoscenze, e spezialmente alla ri
conoscenza del fatto, se non si mostra con altre ragioni .che con 
quelle le quali egli adduce. Percioché, volendo egli provare· che: si
mile riconoscenza e rivolgimento sieno tra -l'altre riconoscenze e 
tra gli altri rivolgimenti propriissimi della favola, dice che gene
rano compassione e spavento, e in loro si troveranno la felicità 
o la miseria; e nondimeno ·la riconoscenza del fatto sconosciuto 

· e ,.l .rivolgimento in quelle azzioni che possono essere materia della 
tragedia generano compassione e spavento, e in loro si truov.ano 
la felicità o la miseria, né più né meno. Eolo, per la riconoscenza 
del congiugnimento abominevole di Canace e di Macareo suoi 
figliuoli, divenendo, di felice che era, infelice, genera negli altri 
padri, a'. quali può avenire simile disaventura, compassione verso 
lui e spavento verso loro. Non è adunque la riconoscenza delle 
persone sconosciute più bella o più propria della favola, per le 
predette ragioni, che non è la riconoscenza del fatto sconosciuto, 
ma dee essere reputata più bella e dee essere antiposta: all'altre 
riconoscenze, percioché l'ignoranza delle persone aviene più rade 
volte che non a viene l'ignoranza del fatto; conciosia cosa che non 
si soglia perdere la conoscenza delle persone tanto congiunte dì 
sangue, e se pure si perde o sopraviene l'ignoranza per alcuno acci
dente, è presso che miracolo che tra tante migliaia di persone che 
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sono al mondo ca~a l'orribilità sopra queste persone sconosciute; 
e appresso non è meno cosa miracolosa che si riconoscano a caso 
e per segnali di parole o di cose dirizzate ad altro fine. E queste 
sono le cagioni che mettono que·sta riconoscenza avanti all'altre. 

Etcrt !J.€v oùv x~t ll)J..~L &v~yvwp(creLc;· x~l. yàp 7tpÒc; lltJiux~ x~l. 't'eX 't'U

x6n~ ècr-rlv lhe &cr7tep dpY)'t'~L cru!J.~~(veL. Gli spositori vogliono che 
Aristotele parli qui di quella riconoscenza delle cose la notizia delle 
quali fosse stata perduta da coloro che le conoscevano prima; come, 
pogniamo, che alcuno avesse perduto uno anello, e insieme la 
notizia di quello, e poi dopo alcuno tempo, abbattendosi al pre
detto anello, lo riconoscesse; e non s'aveggono che Aristotele 
dice d'aver parlato di ciò, né essi sapranno mai mostrare in qual 
luogo adietro egli n'abbia parlato, né possono addurre essempio 
di questa riconoscenza nel quale appaia che essa sia principale, 
percioché simili riconoscenze d'anella e di così fatte cose si fanno 
non per sé, ma perché sieno mezzi a pervenire a riconoscenza delle 
persone o del fatto. Senza che, questo parlare: &v~yvwpLcrLc; 7tpÒc; 

lltJiux~ x~l. 't'eX 't'Ux6v't'~ cru!J.~~(veL, non significa che altri riconosca le 
cose senza anima e le cose che operano a caso~ ma il contrario, cioè 
che le cose senza anima e che operano a caso riconoscono altrui; 
il che si vede nelle parole poste di sotto : èxdv<p a€ 7tpÒc; 't"Ì)v 

'lcpLyéve~~v llÀÀY)c; ~aeL &v~yvwp(crewc;, cioè (< Ifigenia, ·accioché potesse 
riconoscere Oreste, aveva bisogno d'uno altro segnale». Dice 
adunque Aristotele che ci sono, oltre alla riconoscenza personale, 
altre riconoscenze,. percioché le cose senza anima e che operano 
a caso, come è stato detto quando di sopra diede l'essempio 
nella statua di Mizio, in certo modo paiono riconoscere le' perso
ne; sì come la predetta statua parve riconoscere colui che era 
colpevole della morte di Mizio, e la saetta, folminando Capaneo e 
non altrui, parve riconoscerlo per lo sprezzatore di Giove, e 
'l pesce, riportando l'anello a Policrate, lo parve riconoscere per 
signore del detto anello. 

K~t d 1té1tp~yé -rLc; '1) !L1J 1té1tp~yév ècr-rw &v~yvwp(cr~L. Parla qui 
Aristotele della riconoscenza del fatto sconosciuto. E questa è 
la terza riconoscenza riconosciuta da lui, e. la divide in due ma
niere: nell'una, quando si riconosce quello che ·altri ha fatto, 

l 
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come Eolo riconosce quello che hanno fatto i figliuoli Macareo 
e Canace, cioè lo 'ncesto; e nell'altra, quando si riconosce 
quello che altri non ha fatto, come Teseo riconosce quello che 
Ippolito non ha fatto, cioè che egli non ha fatta forza alla matrigna, 
né fatto atto o detta parola men che convenevole a sch~fò figliastro 
verso lei. E è da por mente che avendo egli detto, diffinendo, la 
riconoscenza essere, sì come ancora il nome significa, mutazione 
d'ignoranza in riconoscenza, per amistà o nemistà di coloro che 
sono ordinati a felicità o a miseria, appare chiaramente che egli 
non intende che la riconoscenza, di che parla, si ristringa solamente 
a coloro li quali avessono prima avuta notizia della persona o del 
fatto, e poi per alcuno accidente n'avessono smarrita la predetta 
notizia, la quale poi di nuovo ricoverassono; come Ercole, avendo 
prima ottima notizia di Megara sua moglie e de' figliuoli, divenuto 
forsennato la smarrisce, e non conoscendogli gli uccide, ma rive
nuto in buon senno ricovera la notizia smarrita; ma l'ampia ancora 
a coloro che non ebbono mai prima notizia niuna, · ma sì perpetua 
ignoranza della prima persona o del fatto infine alla sopravegnente 
conoscenza. Per che non pare che fosse stato male che si .fosse fat
ta una distinzione di riconoscenza delle persone sconosciute e de' 
fatti sconosciuti, e si fosse detto che ci è una riconoscenza acqui
stata e una riconoscenza ricoverata. La riconoscenza acquistata 
si domanda essere di quelle persone e fatti di cui s'ha avuta per
petua ignoranza infine a quel punto che si riconoscono; come Ales
sandro, appresso il Bòccaccio, ignorò perpetuamente che l'abate 
fosse femina, infine a tanto che col toccarle le poppe la riconobbe 
essere femina; e, appressq il medesimo Boccaccio, Tancredi ignorò 
perpetuamente la disonestà di Ghismonda, infino a tanto che con 
gli occhi suoi propri vide Guiscardo trastullarsi con lei. La rico
noscenza ricoverata si domanda essere di quelle persone e fatti 
di cui s'ha avuta prima notizia, e poi, essendo per alcuno acci
dente stata smarrita, di nuovo si ricovera; come di questa rico
noscenza ricoverata si vede l'essempio in Ercole, il quale, sì come 
dicemmo, avendo prima ottima notizia di Megara sua moglie e 
de' figliuoli, divenuto forsennato la smarrisce, e non conoscen
dogli gli uccide, poi, rivenuto in buon senno, ricovera la notizia 
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smarrit.a; e1 appre?SO il Boccaccio, nella vedova, la quale, dimenti
catasi della 'ngiuria da lei fatta allo scolare, mattamente si fida 
di lui e, ricevutane la debita punizione, ricovera la smarrita me
moria. Pareva adunque che si dovesse fare la predetta distinzione 
di riconoscenza acquistata e di riconoscenza ricoverata, poiché 
sono molto differenti tra sé, e peraventura l'una, in formarla che 
stea bene, richiede più agutezza d'ingegno del poeta che l'altra, 
seguendo. la necessità o la verisimilitudine. 

Ancora pareva che ciascuna riconoscenza di persona o di fatto 
sconosciuto potesse e dovesse ricev~re una distinzione atterzata, 
secondo che sono tre le ignoranze delle persone o del fatto, molto 
seperate. e distinte l 'una dall'altra nel modo del nasconderne la 
riconoscenza, la quale nasce dalla ignoranza, né senza essa an
dante avanti può essere riconoscenza. Conciosia cosa che la per
sona ·o il fatto s'ignorino non apparendo essi sotto forma niuna, 
né sua né d'altra cosa, o s'ignorino apparendo essi sotto forma 
d'altra cosa, o s'ignorino apparendo sotto la sua forma per muta
zione accidentale. La persona di Guiscardo, appo il Boccaccio, 
mentre era nella grotta, era ignorata da Tancredi non perché 
apparesse sotto la forma sua cambiata per alcuna mutazione acci
dentale o sotto la forma d'alcuna altra cosa, ma perché non appa
reva sotto forma niuna, essendo in luogo dove non poteva essere 
compreso né dalla vista né da altro senso di Tancredi . Buffalmacco 
si rappresenta a maestro Simone sotto la forma d'una bestia cor
nutci, ·e ·non è conosciuto. Lodovico conserva la sua apparenza e, 
mutata l'accidentale qualità di gentiluomo in servitore, è igno
rato da Egano de' Gallucci . Alcuno adulterio, accioché diamo es
sempio dell'ignoranza d'un fatto, non è riconosciuto dal marito, 
non apparendo esso al marito sotto forma d'altro fatto né sotto 
forma o 'adulterio con alcuna mutazione accidentale, come è quello 
della donna di messer Francesco Vergellesi col Zima, appresso 
il Boccaccio. E alcuno altro adulterio, anzi alcuni altri adulteri, 
sono ignorati dal marito, come sono quelli di madonna Isabella 
con Leonetto e con messer Lambertuccio, presentandosi al marito 
sotto forma d'un altro fatto, cioè d'uno .assalirp.ento stato tra gli 
adùlteri. Ancora alcuno adulterio non è riconosciuto dal marito 
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per adulterio, quantunque gli si presenti con la sua apparenza 
d'adulterio, quando ha alcuna accidentale mutazione, come fu 
quello di Lucrezia con Tarquinio, conciosia cosa che né il marito 
né gli altri parenti nol riconoscessero per adulterio per le minaccie 
di Tarquinio accidentali intervenutevi . E è da considerare che nel 
primo caso, quando la persona o il fatto s'ignorano ·perché non 
appaiono sotto la loro forma né sotto la forma d'altra cosa, l'igno
ranza della persona non è punto differente dall' ignoranza del fatto 
quanto è all'agevolezza d'essere introdotta. Il che non aviene nel 
secondo caso, dove la persona o il fatto s'ignorano perché, nascosa 
la loro apparenza, si dimostrano sotto l'apparenza d 'altra cosa; 
conciosia cosa che la persona, nascondendo l'apparenza sua, si 
possa presentare sotto poche forme d'altre cose e con molte dif
ficultà, là dove il fatto, nascondendo l'apparenza sua, si mostra 
sotto la forma di molte cose con poca fatica. E per non partirei 
dall'essempio proposto dell'adulterio, veggasi come l'adulterio o 
gli adulteri di madonna Isabella con Lionetto e con messere Lam
bertuccio si mostrano sotto l'apparenza d'uno assalimento degli 
adùlteri, e l'adultefio della comare con frate Rinaldo sotto l'appa
renza d'uno incantesimo, e l'adulterio di Peronella con ·l'amante 
sotto l'apparenza d'una vendita d'un doglio, e l'adulterio di 
monna Belcolore col sere da Varlungo sotto l'apparenza d 'una 
prestanza del mortaio della pietra, e l'adulterio dell'avara donna 
melanese con Gulfardo sotto l'apparenza d'una prestanza di de
nari. Ora che mi vo io distendendo in più essempi in questo fatto 
solo dell'adulterio, essendo innumerabili l 'apparenze dell'altre 
cose, sotto le quali apparendo, è stato e può essere ignorato? Ma 
nel t erzo caso aviene il contrario, percioché la persona, conser
vando la sua apparenza, è ricchissima per accidentale ml,ltazione 
d'agevolezza di nascondersi e di partorire ignoranza, e 'l fatto 
n'è poverissimo. Laonde il fatto dell'adulterio, che sotto l'appa
renza dell'altre cose trovava tante vie da celarsi, non ne .troverà, 
dimostrandosi sotto la sua apparenza, apena due che operino che 
non sia riconosciuto per adulterio, l'una delle quali sarà la forza 
e l'altra la paura della morte evidente minacciata. Ma la persona, 
apparendo sotto la sua forma, partorisce ignoranza in altrui per 
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accidentale mutazione d'abito, come l'abate è reputato uomo da 
Alessandro, essendo femina, e Achille, essendo uomo, è reputato 
femina da Licomede. E per accidentale mutazione di gran com
pagnia in picciola i gran signori non sono conosciuti: come il Sa
ladino, . che sconosciuto venne personalmente a vedere tutto il 
paese de' Cristiani, e Giglietta, che andò da Rossiglione a Firenze 
senza essere conosciuta. E per mutazione accidentale d'abito se
colare in religioso Tedaldo ragiona con la sua donna e non è co
nosciuto; e ancora per mutazione accidentale d'abito italiano in 
saracinesco messere Torello è ignorato; e per mutazione acciden
tale d'aere chiaro in oscuro per notte Tito non è conosciuto da 
Sofronia; e per le fenestre della camera serrate Cat'ella di mezzo 
giorno non riconosce Ricciardo; e per mutazione accidentale di 
tempo madama Beritola non riconosce il figliuolo, né Fineo Teo
doro; .e per mutazione accidentale di credenza che il vivo sia morto, 
madonna Catalina, moglie di Nicoluccio Caccianemico, non è ri
conosciuta da lui, sì come non è riconosciuto Tedaldo da' fratelli. 
E lasciando innumerabili mutazioni accidentali da parte che pos
sono operare che la persona dimostrantesi sotto la sua forma non 
sia conosciuta, le quali io potrei raccogliere, mi basterà aver se
gnate queste per pruova di quello che io aveva proposto. 

'Em;t 8~ 1) &va:yvwp~cr~ç 'nv&v ècr't'w &va:yvwp~cr~ç· ~'t'~ 8€ &va:yvw

p(cre~ç, a:t f.L€v etc. Queste parole, ~'t'~ 8€ &va:yvwp(cre~ç, sono senza 
dubbio superflue, e è da fare il punto avanti alla voce è1td 8~, sot
tontendendo, dopo le voci a:t !J.év, il nome &va:yvwptcre~ç. Ha Ari
stotele parlato di tre maniere di riconoscenza: della riconoscenza 
principale delle persone, della riconoscenza che pare essere nelle 
cose insensate, e della riconoscenza del fatto; ora ritorna a parlare 
della prima riconoscenza, e dice che questa alcuna volta è simplice 
e alcuna volta è doppia. Simplice è quando l'una delle persone co
nosce e l'altra non conosce, e doppia quando l'una e l'altra persona 
non conosce; facendo di mestiere solamente d'una riconoscenza, 
quando l'una delle persone solamente non conosce, e di due, quando 
l'una e l'altra persona non conosce, dando l'essempio d'Ifigenia in 
Tauris, dove non conoscendo Ifigenia Oreste, né Oreste Ifigenia, 
fa bisogno di due riconoscenze. Ma perché ci possa essere d'utilità 
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qùello che dice Aristotele e possiamo riconoscere quale ricono
scenza sia più lodevole, è da sapere che quando l'una persona. co
nosce e l'altra no la riconoscenza può nascere per due vie: o per 
volontà del conoscente o contra volontà del conoscente. Se nasce 
di volontà del conoscente, la riconoscenza non può avere cosa ma
ravigliosa, percioché è cosa leggiera a chi conosce, se vuole, il 
farsi riconoscere da chi noi conosce; ma se nasce contra volontà 
del conoscente, non può. la riconoscenza se non essere mirabile, 
poiché colui che conosce si sforza di non essere · riconosciuto. Ma 
quando l'una e l'altra persona non conosce, conviene che la .prima 
riconoscenza sia molto bella e nuova, non potendo a venire· se non 
a caso; ma la seconda, perché può a venire di volontà o contra vo
lontà del conoscente, è poco lodevole, se è di volontà, e è molto 
lodevole, se è contra volontà. Laonde si può vedere quanto è più 
maravigliosa la prima riconoscenza d'Ifigenia, la quale avenne 
a caso, che non è la seconda d'Oreste, la quale avenne di volontà 
d'Oreste conoscente la sorella. E q~ello che io dico della ricono
scenza la quale si fa di volontà o contra volontà della persona co
noscente, ha luogo ancora quando una terza ·persona, che non rico
nosce, riconosca la riconoscente; di che ab~iamo un bello essempio 
nel Purgatorio di Dante, là dove egli contra sua volontà dà cagione 
a .Stazio di riconoscere Virgil_io, riconoscente lui. 

Ora, si come la riconoscenza è simplice e doppia, secondo che 
abbiamo veduto, cosi l'ignoranza è simplice e doppia. Simplice 
è l'ignoranza quando non si truova se non nell'una delle persone, 
e doppia quando si truova nell'una e nell'altra persona; come sim
plice ignoranza era nella balia d'Ulisse prima che ella lo ricono
scesse, percioché Ulisse riconosceva lei; e doppia ignoranza era in 
Ifigenia e in Oreste, prima che l'uno riconoscesse l'altro, percioché 
né Ifigenia riconosceva Oreste, né Oreste riconosceva Ifigenia. La 
simplice ignoranza nasçe alcuna volta dalla persona ignorante, e 
alcuna volta dalla ignorata, e alcuna volta dall'una e dall'altra. 
Nasce dalla persona ignorante per perdita d'intelletto o per fu.rore, 
come Ercole e Atamante , non riconoscono le mogli e i figliuoli, 
avendo perduto lo 'ntelletto per lo furore. Nasce ancora per cre
denza ragionevole che una persona sia creduta un'altra, come Ci-
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nara non riconosce Mirra, credendola una giovane vicina, Nico
luccio Caccianemico non riconosce la moglie, credendo che fosse 
morta e ragionevolmente reputandola un'altra. La ignoranza 
nasce dalla persona ignorata per mutazione miracolosa, come Ce
falo è ignorato da Procri per trasformazione miracolosa, e Mer
curio non è riconosciuto da Batto per trasformazione miracolosa. 
Nasée ancora l'ignoranza per affanni sofferti o malatìa patìta dalla 
persona ignorata, come Gisippo non è riconosciuto per gli affanni 
sofferti, e Martellìno, infingendosi d'essere attratto, per la 'nfinta 
malatia nòn è riconosciuto. Nasce ancora per mutazione d'abito, 
come Tedaldo e messer Torello furono per ciò sconosciuti appo i 
suoi medesimi. Nasce la ignoranza dalla persona ignorante e igno
rata, come nacque nella donna di Tedaldo per la credenza di 
lei, estimando che egli fosse morto e non vivo, e per l'abito di Te
daldo mutato. La doppia ignoranza communemente nasce dalla 
mutazione de' 'liniamenti e della figura del ' corpo, cambiati' per 
lunghezza di tempo nell'una persona e nell'altra. Ora le ignoranze 
che procedono da perdimento d'intelletto e da mutazione miraco
losa sono le meno lodevoli; ma le più lodevoli sono quelle le quali 
nascono da credenza ragionevole e da affanni sofferti o da malatie 
patite. Tra l'une e l'altre delle quali sono da ripone quelle che 
avengono per cambiamento di liniamenti e di figure del corpo 
per ispazio di tempo e per mutamento d'abito. 

II 

.òuo tJ.lV oùv -roG tJ,u&ou tJ.tpTJ m:pl -rcxG-r' !o-r(, m:pmt-retcx xcxl àvcx"('J&lptotç, -rp(-rov 1452 b, 9 
8& mx.&oç. Tou-rwv 8& 7t&pmtnt~ IJ.ÈV xcxl àvo:"('J&lptotç dp'fi-rcxL, 7tà.&oç 8t. to-rt iq)&l;t<; 
cp&cxp-rtx~ il ò8uVTJpa, o lo v o t n tv -rl;> cpcxvepl;> &àvcx-rot x ex l ex t 7t&ptw8uv(o:t xcxl -rp&loetc;; 
xcxl ()ocx -rotcxG-rcx. 

C. Che la favola debba essere dolorosa. 

V. Due adunque sono le parti della favola intorno a queste cose: il rivolgi
mento e la riconoscenza; e la tena è la passione. Di queste, i1 rivolgimento 
e la riconoscenza sono stati detti. Ora la passione è una azzione corruttiva o 
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dolorosa, come [sono] le morti manifeste e i circostanti dolori e le fedite e cosi 
fatte cose. 

S. Vuole Aristotele passare dalla settima cosa richiesta alla 
favola, la quale era che fosse raviluppata, a parlare· dell'ottava, 
la quale è che sia dolorosa. E non dice: << Abbiamo detto della 
raviluppata >>, ma dice: <<Abbiamo detto del rivolgimento e della 
riconoscenza>>, che riempiono la raviluppa:ta, e sono due parti 
le quali producono la compassione e lo spavento; e perché al pro
ducimento della compassione e dello spavento si richiede ancora la 
passione e vi concorre come terza parte, diciamo ancora della 
passione; la quale è terza parte in generare la compassione e lo 
spavento, ma ottava in operare che la favola riesca bella. 

~uo (l.€v oùv -.ou (l.U-9-ou (l.ép1) 7ttpt -.cxih' ècr-.(, 7ttpmé't"ttrx xrxl. &vrx

yvwptcrtç. Il rivolgimento e la riconoscenza sono due parti della 
favola per mezzo della raviluppata, e non senza mezzo né per sé, 
e sono due parti che concorrono 7ttpt -.cxu-.rx, cioè << in fare queste 
cose>>, le quali sono la compassione e lo spavento, e delle quali 
poco prima s'è parlato, quando s'è detto; -1) y~p -.otrxu't"1) &vrxyvw

ptcrLç xrxl. 7ttpméntrx l) ~Àtov ~çtt l) cp6~ov. 

Tphov 8è 1t&.&oç. La passione è terza parte in porgere aiuto in 
far nascere la compassione e lo spavento, avendo rispetto ali~ due 
prossimamente dette, ma è ottava e ultima, avendo rispetto alle 
sette cose che ~ono richieste alla favola e si sono già dette; e non 
è parte della favola per mezzo d'una altra parte, come sono le 
due rivolgimento e riconoscenza per mezzo della raviluppata, ma 
è parte per sé, senza mezzo. 

II&.&oç Sé ècr-.t -..p~çtç cp.&cxp-.Lx1) l) ò8uv1Jp&.. Diffinisce passione es
sere<< azzione corruttiva o dolorosa>>. Pon mente che la diffinizione 
poteva essere più pìena se avesse detto <<passione corruttiva o do
lorosa che fosse avenuta o fosse in su l'avenire >>. Percioché o la 
persona tragica, della quale abbiamo parlato di sopra, sente do
lore e sdegno per cosa orribile commessa da sé medesima, o la per
sona tragica sente dolore e sdegno per cosa orribile commessa da 
altri, o la persona tragica sente dolore e sdegno per cosa non orri
bile commessa da sé medesima, o la persona tragica sente dolore 
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e sdegno per cosa orribile non commessa, ma vicina a commettersi, 
da sé medesima. Se la persona tragica sente dolore e sdegno per 
cosa orribile commessa da sé medesima, può trapassare a com
mettere una altra cosa orribile, come Edipo si trae gli occhi con 
le sue proprie mani, e Giocasta s'impicca per la gola, sentendo essi 
dolore e sdegno della prima orribilità commessa dello 'ncestuoso 
matrimonio; e può restare senza trapassare a nuova orribilità, 
come Ercole, avendo uccisi nel furore la moglie e i figliuoli, ri
venuto in buon senno, con tutto che senta dolore e sdegno, non 
trascorre a nuova orribilità. Se la persona tragica sente dolore e 
sdegno per cosa orribile commessa da altri, suole egli altresì com
mettere cosa orribile, come Eolo, sentendo dolore e sdegno per lo 
'ncesto di Macareo e di Canace, s'induce a dare il nipote innocente 
alle fiere e ad uccidere la figliuola. Se la persona tragica sente do
lore e sdegno per cosa non orribile commessa da sé, passa all'orri
bilità, come Aiace, sentendo dolore e sdegno d'avere nel furore 
morte bestie credendo d'uccidere uomini, uccide se stesso. Se la 
persona tragica sente dolore e sdegno per cosa orribile non com
messa, ma vicina a commettersi, resta senza dar compimento a cosa 
orribile, sì come Ifigenia in Tauris, sentendo dolore e sdegno d'avere 
per poco ignorantemente morto il fratello, procaccia il suo scampo. 

Oht !-.1 -.(j) q>(Xve:p(j) .&&.v(X-.ot. Queste parole possono sponersi 
in più modi, e per conseguente non sono senza oscurità. Alcuni 
dicono che Aristotele parla delle morti le quali in presenza del 
popolo si rappresentano in palco; quasi simili morti, quando sono 
raccontate da messi e da altri e fatte udire con gli orecchi, non 
paiano cosi dolorose come paiono quando sono rappresentate in 
atto e fatte vedere con gli occhi, secondo quel motto di sopra alle
gato d'Orazio: 

Segnius irritant animos demissa per aures, 
quam qure sunt oculis subiecta fidelibus. 

Ma perché si truova poche volte essersi usato di fare questo da' 
poeti, e è biasimato da Orazio stesso, né lodato da Aristotele, e 
è cosa impossibile o almeno malagevolissima, come abbiamo mo-

22 
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strato altrove, non è da credere che Aristotele intenda delle morti 
che si fanno vedere in atto in palco. Per che altri non intendono 
delle morti eh~ si rappresentano in palco, cioè la maniera delle 
morti nella quale si fanno morire le persone, la quale rappresen
tazione non è communemente lodata, ma intendono delle morti 
palesate in palco, cioè de' corpi morti fatti portare in publico in 
palco per commuovere il popolo con la vista, come si fa nelle 
Supplichevoli appresso Euripide, o vero intendono de' corpi de' 
mQrienti fatti portare in publico in palco, pure per questa cagione 
di commuovere il popolo non pur con la vista, ma con le voci 
lamentevoli del moriente, sì come si fa del corpo moriente d'lp
polito appresso Eurip1de nell'Ippotito. E altri sono di parere che 
queste parole si debbano intendere delle morti palesate in palco 
non per altra via che per le voci di coloro che dentro in· casa sono . 
morti, sì come le parole dette da Clitemnestra dentro in casa, e 
udite fuori, mentre è uccisa, fanno manifesta la sua morte. Ma io 
non veggo perché queste parole si debbano più tosto ristringere ad 
un di questi tre modi, cioè o di fare vedere i corpi morti in palco, 
o i corpi de' morienti e udire le voci lamentevoli in palco, o fare 
udire solamente le voci in palco, che agli altri, quando o si fanno 
udire le morti per rapporto de' messi, o si fanno vedere e udire 
per rappresentazione piena, avegna che ciò non sia commtme
mente commendato. Ora altri dicono che egli parla delle morti 
le quali s'intendono per rapporto e con parole de' messi o d'altri, 
ma con parole tanto chiare e così presentantili alla mente del po
polo che gliele paia vedere con gli occhi della fronte; la quale spo
sizione ci pare molto lontana dallo 'ntendimento d'Aristotele, es
sendo ciò ufficio più tosto della favella che della favola, e perte
nendo a quella e non a questa, senza che non si può negare che le 
parole d'Aristotele non sieno tirate a forza a dir questo. Per che 
si potrebbe dire che ohe lv -r<i> cp<Xve:p<i> .&ocv<X-roL vengono a dire 
quanto ohe .&ocv<X-roL cp<Xvepo(, cioè <<morti famose 1>, e non communi 
né vulgari, quali sono quelle di Clitemnestra, d'Aiace, d'Ercole 
e di simili, le quali, per le persone a cui avennero e per le cagioni 
onde avennero e per lo modo con che avennero, sono passate a 
notizia del mondo o per isteria o per fama; li quali casi di sopra 



TERZA PARTE PRINCIPALE - 12 (1452b, 14-24) 339 

noi dicemmo essere materia propria e sola della tragedia. Ma perché 
Aristotele porta altra opinione, e concede che il poeta tragico 
possa tralasciare i casi avenuti e conosciuti per fama o per istoria 
e appigliarsi agl'imaginati da lui, non possiamo liberamente af
fermare che egli intenda di simili morti. Laonde passeremo ad 
un'altra interpretazione, la quale sarà che le parole ohe èv -r0 

cpocvep0 .&&.voc-ro~ significhino le morti che non siena lontane, ma 
vicine e apparenti, le quali inducono più dolore che non fanno 
quelle che non veggiamo o credi~mo essere da lunge, sì come Ari
stotele ancora dice nel libro secondo della Ritorica. E è da porre 
mente che avendo Aristotele diffinita la passione essere azzione 
corruttiva o dolorosa, quanto pertenga all'azzione corruttiva non 
dà essempio niuno, essendo vie più che manifesto che cosa sia; 
ma quanto appertenga all'azzione dolorosa dà essempi nelle morti 
che ci soprastanno e si veggono, sì come soprastava la morte ad 
Oreste e era da lui veduta quando doveva essere sacrificato, per
cioché queste morti ci recano maggiore dolore che non fanno quelle 
che ci sono lontane né ci sono così apparenti. 

12 
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x61J.!J.oç Bt ~pljvoç xotvòç :x.opou xcxl &rtò axl)vljç. 

C. Quali sieno le parti di quantità della tragedia. 

V. Ora, quali sieno le parti della tragedia le quali si deono ricevere come 
spezie, già abbiamo detto. E [le parti) di quantità e in quali si dividano sepe
rate, sono queste: prolago, episodio, uscita e xoptx6v [cioè <<canto di coro»), 
e questo [si divide in] entrante e [in] istabile. E queste [parti sono] communi 
di tutte [le spezie della tragedia), ma proprie [sono] quelle del palco e i corrotti. 
Ora è prolago [una] parte intera della tragedia, che è inanzi al coro entrante; 
e episodio è [una] parte intera della tragedia, che è in mezzo i canti del coro 
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interi; e uscita è [una) parte intera della tragedia, dopo la quale non è canto 
di coro; ma -.ou xopLxou [cioè del «canto del coro))], l'entrante è il primo par
lare di tutto il coro, e lo stabile è il canto del coro che è senza anapesto e trocheo; 
e 'l corrotto è [un] lamento commune del coro e del palco. 

S. Trapone Aristotele tra le parti di qualità della tragedia le 
parti di quantità; e non avendo ancora posto fine al ragionamento 
della prima delle parti della qualità, che era la favola, la quale 
s'aveva proposta da trattare, non che avesse messa mano all'altre 
parti di qualità o dato loro compimento, come era dovero che fa
cesse, prima imprende a ragionare delle parti della quantità della 
tragedia; e ne 'mprende a ragionare in modo che pare che pro
metta di doverne ragionare compiutamente e di farne un lungo 
trattato, dicendo quali sieno queste parti, nominandole co' nomi 
propri, e quale luogo per ordine abbia ciascuna di loro nella tra
gedia; non altramente che se alcuno promettesse di volere ragio
nare delle parti di quantità dell'uomo, e dicesse che le predette 
parti fossono queste: capo, collo, busto e gambe; e che capo fosse 
quella parte che è inanzi al collo, e collo quella che è tra capo e 
'l busto, e busto quella che è tra il collo e le gambe, e gambe quella 
dopo la quale non fosse altra parte, e poi non ne dicesse altro; 
cosi Aristotele senza passare più oltre, lasciando questa materia 
imperfetta, ritorna a ragionare della prima parte della qualità, 
cioè della favola . P er che non dobbiamo punto dubitare, secondo 
che abbiamo detto più volte, che questo libro non sia una prima 
raccolta rozza e disordinata delle cose che egli, per non dimenti
carsele, pose insieme, accioché le potesse aver preste quando com
pilasse un libro di poetica perfetto e degno del suo miracoloso 
ingegno. 

Mé:p'Y) 3€ 't'('IXy~3LIXç otç f.LÈ:V wç d3ecrL 8er xp'Yjcr.&IXL 7tp6npov s:t1t'OV€V. 

Le parti di qualità della tragedia, le quali sono favola, costume, 
sentenzia, favella, melodia e vista, secondo Aristotele non si 
deono ricevere per ispezie vere di tragedia, ma come spezie di tra
gedia in quanto pare che la tragedia, come maniera generale, si 
divida in ciascuna di queste sei parti di qualità, essendo occupata 
tutta da ciascuna parte, come la maniera generale è occupata tutta 
da ciascuna sua spezie; di che di sopra ancora si favellò. Queste 
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parti, le quali Aristotele nomina parti di qualità e vuole che sieno 
ricevute come spezie di tragedia, tengono nella poesia quel luogo 
che tengono nella ritorica invenzione, disposizione, favella, pro
ferenza, e memoria; le quali similmente sono parti di qualità della 
diceria e come spezie della diceria, essendo essa diceria occupata 
da ciascuna di queste cinque parti; sì come ancora sono nella rito
rica parti di quantità della diceria: proemio, narrazione, proposi
zione, confermamento, disfermamento, e conclusione, non altra
mente che sono nella poesia parti della tragedia di quantità le 
nominate qui da Aristotele: prolago, coro entrante, episodio, coro 
stabile, episodio, coro stabile, episodio, coro stabile, uscita. Per
cioché ciascuna parte di quantità della diceria non si distende 
per tutta la diceria né l'occupa tutta, ma si contenta d'una parti
cella, né esce fuori de' termini di quella; sì come altresì le parti di 
quantità della tragedia non occupano ciascuna di loro tutta la tra
gedia, ma, standosi ciascuna di loro nel luogo assegnato, non 
iscorre fuori de' termini del suo luogo. Per che possiamo noi asso
migliare, non senza debita proporzione, ciascuna diceria e cia
scuna tragedia ad una grata, che abbia per la lunghezza le parti 
di qualità, che discorrano per tutta lei come verghe, e per lo tra
verso le parti di quantità, che non ·comprendano se non certo spazio 
prescritto, come altre verghe. Il che accioché si riconosca più mani
festamente, figureremo così le grate: 

Parti di qualità dell4 diceria -+ 
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llp6-.e:pov e:(TIO!J.e:\1. Prima ha detto Aristotele le parti della tra
gedia di qualità, che sono come spezie di tragedie, nominandole, 
annoverandole, diffinendole, e ordinandole secondo i meriti di 
ciascuna, e ultimamente avendo impreso a dichiarare la favola, 
che era la prima parte di qualità della tragedia, senza avere posto 
fine alla dichiarazione, o dato principio alla dichiarazione d'alcuna 

. dell'altre parti di qualità. 
K~-.oc òè -.ò 1tocròv x.~t dc; & ÒL~Lpe:h~L x.e:xwpLcr!J.év~ -.&:òe: ~cr-.L 

È da supplire !J.épl): e di queste parole si possono trarre due sen
timenti. L'uno è che queste sono le parti della tragedia secondo 
quantità, e queste sono le partì nelle quali parti distinte sì divide 
la quantità della tragedia. L'altro è: queste sono le parti secondo 
quantità, e sono quelle parti nelle quali le parti di qualità, essendo 
secate secondo quantità, si dividono ; in guisa che x.e:xwpLcr!J.év~ 

si rapporterà a parti di qualità, sì come ancora ÒLcupe:t-.cu, p ercio
ché ciascuna delle predette parti di qualità si divide in quelle parti 
di quantità, secondo che si dirà ancora poco appresso da Aristo
tele in quelle parole: x.oLvoc !J.èv ouv oc7t&:v-.wv -.~G-.~. 

llp6ì.oyoç. È da vedere quello che è stato detto adietro del 
prolago, a che mi rimetto. 

'E7te:Lcr6òwv. A me pare di comprendere che Aristotele prenda in 
questo libro <<episodio>> in quattro significati, molto diversi l'uno 
dall'altro, li quali se altri confonde non intenderà la mente d'Ari-
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stotele. Prende adunque t7te~cr6owv alcuna volta per quelle cose 
che son,o andate avanti all'azzione la quale altri ha presa per materia 
del suo poema, o la debbono seguire, le quali, per ragiona~ento 
di persona introdotta nel poema o per altra via, si trapongono 
nell'azzione e di loro si riempie il poema. Il che di sotto Aristotele 
dirà av.er fatto Omero, che, avendo preso a poetare della guerra 
troiana, riempie il poema d'episodi, cioè di quelle cose che prece
dettero quella parte o le vennero .dietro, dicendo: vuv o' ~ (.tépoc:; 

&7toÀCX~WV t7t€~crOOLOLç x.é;(p1)'t'CX~ CXÙ't'WV 7tOÀÀoi:c:;, o!ov V€WV X.CX't'CXÀ6y'll x.cxl. 

aÀÀoLç t7t€Lcroo(oLç, o!c:; O~CXÀCX(J.~cXV€~ TÌ)v 7tOL1)crLV. E prende talora 
t7te~cr6owv per quelle cose che non sono avenute prima o dopo 
l'azzione, ma che sono avenute nel tempo dell'azzione, e non sola
mente sono avenute nel tempo dell'azzione, ma sono ancora parte 
dell'azzione; ma perché sono a venute in luogo lontano da quello 
dove si rappresenta l'azzione, si fanno udire al popolo per rap
porto d'alcuno messo o d'altra persona, e questi di sotto doman
derà Aristotele episodi propri della fa vola. Si prende ancora t7t€L

cr6owv per quelle cose le quali sono state trovate dal poeta per 
mostrare le particolarità del fatto che non si sa se non sommaria
mente; le quali, se non si confanno con quel che si sa del fatto né 
dipendono l'una dall'altra secondo verisimilitudine o necessità, 
sono riprese da Aristotele, là dove disse che la favola non doveva 
essere t7te~croÒLWÒ1)c:;. Ultimamente si prende t7te~cr6o~ov per quella 
parte di quantità di tragedia che è posta tra il canto intero di due 
cori; e perché in ciascuna tragedia il coro canta quattro fiate, con
viene che questa parte, nominata episodio, si divida in tre, e sieno 
tre episodi; e perché il canto intero del coro è il termino di quella 
parte che i latini hanno nominata <<atto>>, conviene che l'episodio 
posto tra il primo e ·'l secondo coro sia il secondo atto, e che l'epi
sodio posto tra il secondo e 'l terzo coro sia il terzo atto, e che l'epi
sodio posto tra il terzo e 'l quarto coro sia il quarto atto. E questi 
tre atti, secondo, terzo e quarto, ricevono peraventura non senza 
ragione il nome d'episodio, p ercioché communemente si riempiono 
e sono composti de' tre sopradetti episodi, conciosia cos~ che nel 
primo atto e nell'ultimo, cioè nel primo e quinto, debba il poeta 
allogare quello .che sommariamente si sa del fatto, e negli altri 
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quello che egli truova per riempiere le vie particolari o fare udire 
al popolo le cose passate o future o lontane. Ora, sì come gli epi
sodi di che noi parliamo sono communemente composti delle tre 
maniere de' predetti episodi, cosi sono introdotti per tre vie a' 
suoi luoghi nella favola; l'una delle quali si può domandare via 
ex proposito, l'altra via ex accidenti, e la terza via per miracolo. 
Per la via ex proposito sono tirate nella favola le cose particolari 
trovate dal poeta, o ancora le cose avenute prima dell'azzione, o 
pure avenute nel tempo dell'azzione ma in luogo lontano da quello 
dove si rappresenta l'azzione, quando sono raccontate mostrandosi 
di dire altro o per altro fine: come nell'Andria di Terenzio, in su 
il principio Simone ragionando con Sofia cose passate, non per 
raccontarle solamente, ma per altro fine. E domando questa via 
ex proposito avendo rispetto alla testura delle cose, che sono per 
quella cosi congiunte insieme che l'una dipende dall'altra secondo 
veiisimilitudine o necessità. Per la via ex accidenti vengono nella 
favola le cose passate o lontane, quando s'introducono messi o 
altre persone a posta per recare simili novelle. E è da por mente 
che altri non faccia venire messo se non per cosa che il vaglia e 
notabile, e a persona alla quale sia verisimile che venga simile 
messo. La via per miracolo contiene l'apparizioni de' morti, i 
sogni, le visioni, le profezie, i risposi divini, e simili cose. E per 
questa via s'introducono nella favola le cose future, le cose passate 
e lontane, quando le cose passate o lontane non si possono sapere 
se non rivelate, o almeno in quel tempo e luogo. Ora ha gran dif
ferenza nel modo tra lo 'ntrodurre per questa via le cose future 
e le cose passate o lontane. Percioché le cose future si deono pre
dire oscuramente e sotto similitudini, e le cose passate o lontane 
si sogliono ridire chiaramente e come apunto sono avenute. Di 
che si vede l'essempio nel sogno di Didone, appresso di Virgilio, 
nel quale ella vide nella propria forma Sicheo e intese come era 
stato ucciso dal cognato; e nel sogno di Lisabetta, nel quale ella 
vide nella propria forma Lorenzo e intese da chi e dove fosse stato 
ucciso, appresso il Boccaccio; e nel sogno d'Alcione, appresso 
Ovidio, nel quale ella vide nella propria forma Ceice e intese come 
s'era affogato in mare. E è da sapere che non dobbiamo introdurre 
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sogni ne' quali si ridicano le cose passate sapute dal sognante, sì 
come fece Francesco Petrarca ne' suoi Trionfi, il quale, narrando 
come istorico d'essersi condotto in Valchiusa dopo la morte di 
Laura, non che dopo l'essersi egli inamorato di lei, scrive d'essersi 
sognato che egli s'inamorò di Laura e che ella morì, quasi che egli 
nol sapesse vegghiando e che facesse bisogno di miracoloso sogno 
per intendere questo. 

"Eço8oc;. Questa è l'ultima parte della tragedia, dopo la quale, 
non cantando il coro se non alcune poche parole, è detto non can
tare, e è ancora l'ultimo e 'l quinto atto. 

Xoptx6v. È da supplire fLÉ:Àoc;, poiché Aristotele medesimo 
poco appresso dice ;xoptxwv f.Le:Àwv. E è da notare, come abbiamo an
cora detto di sopra, che non ogni volta che il coro compare in palco 
canta, né riempie questa parte della tragedia di quantità nominata 
qui da Aristotele ;xoptxòv fLÉ:Àoc;, ma solamente quanqo il coro tutto 
canta, cioè quando tutte le persone del coro cantano; percioché 
alcuna volta compare in palco e una persona parla da parte di 
tutte, o si divide il coro e la metà del coro parla con l'altra metà 
del coro, cioè una persona in luogo dell'una metà e una persona 
in luogo dell'altra metà. E non compare il coro in palco per can
tare se non quattro volte. E il coro vegnente in palco per cantare 
si divide in due maniere, delle quali l'una è detta mX.po8oc;, e l'altra 
cr"t'&crtf.LOV: rr&po8oc; è il canto del coro intero quando il coro com
pare la prima volta in palco, e crT&crt!J.OV è il canto del coro intero 
quando il coro ritorna a cantare la seconda, la terza e la quarta 
volta. 

Kow<X f.Lèv oòv &rr&vTwv "t'cxihcx, t8tcx Bè 't'lÌ &:rrò Tijc; <JXl)vljc; xcxt x6f.LfLOL. 

Queste parti di quantità della tragedia, e cosi ordinate: p;rolago, 
coro entrante, episodio, coro stabile, episodio, coro stabile, epi
sodio, coro stabile, uscita, sono communi a tutte le parti di qualità 
della tragedia, le quali sono come spezie di tragedia, e sono: favola, 
costume, sentenzia, favelJa, melodia e vista, percioché ciascuna 
di queste parti sono secate da tutte queste parti di quantità. Egli 
è vero che la vista ha alcune parti di quantità che non sono com
munì all'altre parti di qualità, quali sono i compianti che sono 
fatti dal coro di tutti i rappresentatori e dalla vista lugubre, della 
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quale parlerà di sotto in quelle parole: ~cr·n tJ.ev ouv 't'Ò cpof3€pòv xa:t 

tÀ€€Lvòv lx Tijç 5~€Cùç y(v€cr&cxL, e in quelle: 't'Ò 8è: 8LCÌ. Tijç 5<p€Cùç 

't'OU't'O 7tcxpcxcrX€UcX~€LV che:x,v6't'epov xcxt :x,op'Y)y(cxç 8e6!J.€V6v tcr't'L etc. ; le 
quali parti non hanno una certa e prescritta sedia come hanno 
le altre. E non dobbiamo intendere, quando si dice XO!J.!J.Oç 8è: 

&p-Yjvoç xoLvÒç :x,opou, che s'intenda . solamente delle persone 
sole del coro, [ma che s'intenda del coro,] cioè di tutta la molti
tudine de' rappresentatori, sì come dicemmo di sopra doversi 
intendere, quando si disse: xcxt y&.p :x,opòv XCù!J.cp8wv ò~é 7tO't'€ ò 
&p:x,Cùv ~8Cùxev. Ma perché alcuni credono che Aristotele intenda per 
x6!J.!J.Oc;; i lamenti di parole piangevoli delle persone tribolate che 
sono in alcune tragedie, li quali sieno accompagnati e aiutati da 
lamenti di parole piangevoli del coro, è da dire che questi cotali 
s'ingannino, conciosia cosa che i lamenti di parole piangevoli delle 
persone tribolate mescolati con lamenti di parole piangevoli del 
coro sieno o prolago, o episodio, o uscita, o parte di loro, poiché 
non è assegnata a quelli niuna sedia seperata dalle predette com
munì parti, né hanno in sé alcuna distinzione notabile da essere 
riconosciuti come parte divisa da' predetti prolago, episodio, e 

· uscita. 
"Ecr't'L 8è: 7tp6Àoyoç tJ.È:V tJ.époç &ì..ov 't'pcxycp8(cxç 't'Ò 7tpÒ :x,opou 7tcxp68ou. 

Il prolago è parte che è distinta dall'altre parti di quantità per 
luogo, e da alcuna parte per qualità di persone: per luogo, avendo 
esso il primo, che non ha niuna altra; per qualità di persone, non 
avendo le persone cantanti, le quali ha il coro. 

'E7teLcr68wv 8è: tJ.époç 8Àov 't'pcxycp8(cxç 't'Ò IJ.€'t'cxçù OÀCùV :x,opLxwv 

!J.eÀwv. L'episodio è distinto dall'altre parti per luogo, e da alcune 
per qualità di persone: per luogo, avendo il suo luogo tra i canti 
del coro, e per conseguente avendo il terzo, il quinto e 'l settimo 
luogo; per qualità di persone, non avendo le persone cantanti, le 
quali ha il coro. 

''Eço8oç 8è: tJ.époç oÀov 't'pcxycp8(cxç tJ.e&'8 oòx ~cr't'L :x,opou tJ.éÀoç. L'uscita 
è distinta dall'altre parti per luogo, e da alcuna per qualità di per
sone: per luogo, avendo essa l'ultimo; per qualità di persone, non 
avendo le persone cantanti, le quali ha il coro. 

XopLxou 8è: 1tcipo8oç tJ.È:V ~ 7tpd>'t"Y) )..éç,Lç oÀou :x,opou. Il coro en-
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trante è parte distinta dall'altre per luogo, e da alcuna per maniera 
di piedi, e da alcune altre per qualità di persone: per luogo, avendo 
esso il secondo; per maniere di piedi, avendo l'anapesto e 'l tro
cheo, che non ha il coro stabile; per qualità di persone, avendo le 
persone cantanti, che non hanno il prolago, l'uscita e gli episodi. 

~-r<X<rL!J.OV òè !J.€Àoc; xopou -rò &.ve:u &vcxmx(o--rou xcxl -rpoxcx(ou. Il coro 
stabile è parte distinta dall'altre per luogo, e da alcuna per piedi, 
e da alcuna altra per qualità di ~ersone : per luogo, avendo esso 
il quarto, il sesto e l'ottavo; per piedi, non potendo avere l'anapesto 
e 'l trocheo, li quali può avere il coro entrante; per qualità di per
sone, avendo le persone cantanti, le quali non hanno il prolago, 
l'episodio e l'uscita. 

K6!J.!J.Oc; òè .&p!fjvoc; xowòc; xopou xcxt &1tò <rK't)v!fjc;. Il corrotto è 
parte distinta dall'altre per parte di qualità o per ispezie di tra
gedia, percioché dove l'altre parti di quantità sono communi a 
tutte e sei le parti di qualità, o a tutte e sei le spezie di tragedia, 
e entrano nella favola, nel costume, nella sentenzia, nella favella, 
nella melodia e nella vista, questa è propria della vista sola, e non 
ha luogo se non nella vista. 

13 

Mép'IJ ~èv oùv -tpocy(f)S(~, où; !J.èv Se't XP'iia&oct, rtp6npov etp'l)'toct· xoc-r& Sè -rò rtoaòv 1452 b zs 
xocl dç & Stoctpe't-roct xexwpta!J.évoc, -rocih' !a-rLv. ·nv Sè Se't a-roxli~ea&<XL xocl. & Se't eùÀoc-
[3e'ta&oct auvta-r<Xn~ -roòç ~u&ouç, xocl rt6&ev lta-roct -tò Tijç -tpocy(f)S(ocç itpyov, !q>el;;'ijç 
<Xv d'l) Àex-réov -ro!ç \/UV dp'l)~évotç. 'ErtetS'I') oùv Se't 'tYJII auv&eaL\1 e1voct -r'ijç XocÀÀ(a't'l)ç 
-rpocy(f)S(ocç ~7) Ò:rtÀ'ijv cU)..!X rtertÀey~év'l)v, xocl. -rocu't'l)v q>o[3ep&v xocl !Àeetv&v e!voct ~L~'IJ-

-rtxi)v, 'tOU'tO yò:p tStov 'rijç -rotocu-r'l)ç ~t~i)aewç !a-rt, rtp&-rov ~èv S'ijÀov o'tt oli-re -roòç 
!metxe'tç &vSpocç Se't ~e-roc[31iÀÀov-rocç q>oc(vea&oct è!;; e:ù-ruxC~ dç Sua-ruxCocv, où y&p q>o
[3epòv où8è èÀeetvòv -to\3-to, cU)..d: ~tocp6v èa-rtv ·oli-re: -toòç ~ox~poòç è!;; chuxCocç dç e:ù
-tuxCocv, <i-rpocy4)86-roc-rov yò:p -roi3-r6 èa-rt rt<Xv-rwv· oùSèv yò:p ttxe:t ì:>v Se't· oli-re y&p q>tÀ<Xv
&pwrtov oli-re èÀeetvòv o!.he q>of3ep6v èa-rw, où8' ocù -tòv oq>6Spoc rtoV'I)pòv è!;; eù-ruxCocç dç 
Sua-ruxCocv ~e'tocrtCrt-retv, -tò ~èv yàp q>tÀ<iv&pwrtov ltxot civ 'i) -totocu't'l) a6a-rocatç, cU)..' oli-re 
eÀeov o<l-re q>6[3ov· ò ~èv y!Xp rtepl -ròv <iv<X!;t6v èa-tt Sua-ruxouv-roc, ò Sè rtepl -ròv li~otov, 

EÀeoç ~èv rtepl 't"ÒV <iv<X!;Lov, q>6[3oç Sè rtepl. 't"ÒV o~otov · Clan oil-re èÀeetvòv o<ln q>of3epòv 
qloc(vnoct -rò au~[3oci:vov. 'O ~e-roc!;ù &poc -ro6-twv Àotrt6ç. "E a-rt Sè -rotou-roç ò ~i)n <ipe:-rfl 
StocqJépwv xocl Stxocwauvn, ~i)-re St& xocx(ocv xocl ~ox~p(ocv ~e-roc[3illwv etç -r'l')v Sua-ruxCocv 
cXÀÀcX St' ò:~ocp-r(ocv 'ttv<X, 'tWV !v ~eyliÀ7J 86!;n 0\l'tW\1 xocl eù-rux(qc, o1ov OtSCrtouç xocl eué
a't'l)ç xocl ol èx -r&v -toto6-rwv yev&v èmq>ocve!ç &vSpeç. 'Av<Xyx'l) &poc -ròv xocÀ&ç ttxov-roc 
~u&ov d:rtÀouv e!voct ~éiÀÀov il SmÀouv, &artep -rtvéç cj)ocat· xocl ~e-tocf3illetv o6x etç eù-ru-
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Xl<XV ÉX 8uoWX(~ illà TOÒVClV"dOV !!; e;ÒTUXltxç dç 8UOTUXltxV, !J.'>Ì 8tèc IJ.OX-lh)pltxv <XÀÀ.èc 8t' 
cXIJ.(lpTltxV !J.EY<XÀ7)V, 7\ otou e!p7)TC1t, 7\ (3e:ÀT(ovoç !J.ciÀÀOV i} XE(povoç. l:7)1J.ELOV 8! Xtxl TÒ 
y~yv6~t.'Jo'J· npò "tou ~t" yàp ol no\7)"tr.tt >tol)ç "tux6-naç )l.u.&ouç ct7t7)pt.&!J.ouv, vuv 8è n~::pt 
ÒÀlytxç o!x(Clç txl xilltoTtxt Tptxyw8Ltxt auvTL.&e:-rttxt, otov n~::pt 'AÀXIJ.txlwvtx xtxt 0!8!
nouv xtxt '0péaT7)'J xcd Me:Mtxypov xcxl 8uéaT7)v xtxl TiJÀe:cpov, xal llaotç &ÀÀotc; au!J.(3É 
(37)xe:v 7l ncx.l)eiv 8ewà i} notijacxt. 'H IJ.tv oùv XtxTà Ti)v TÉX"7l" xcxÀÀLOT7J TPC1Y4l8la !x TtxÒ· 
T7)ç Tijç ouaT6:a~::wc; !aTt. Atò xcxl oL Eòpm!8n !yxelÀouvnc; TÒ txò-rò cX!J.cxp-r6:vouaw 
OT\ 'tou'to Sp~ t" 'ttt'iç 'tPttYw8tatç xcxl noÀÀcxl cxùToti e:lc; 8uawxliX'J T&ÀEUT&at. Toti-ro 
yc):p ÉOTLV, lJ>an&p &{p7j'ttxL, òp.l)6v. 1:7)1)-ELOV 8t !J.ÉYLOTOV· !nl yàp TWV OX7)VWV Xtxl TWV 
cXYWVWV TpCXYLXWT<XTIXt <Xl TOL<XUTIXL cpalVOVT<Xt, iiv XIXTOp.l}&at, ><<Xl Ò E òptn!87)ç, &( Xtxl 
Tà ID\Acx !J.'>Ì EÙ ob~ovo!J.e:'L, illà Tpayt><WTCXT6ç ye TWV 7tOt7)Twv cpcxlvETClt. A&UTépa 87) 
7tPWT7J Àe;yo)l.É'J7) Ù7t6 nvÒ>v ÉaTt OÒOTCXat<;, -1) 8mÀ1jv T& Ti)V OUOTIXOW ltxouacx, X<X&cX7tEP 
t) 'OMaa&tiX, xcxl nÀ&uT&atl t!; èvcxv·daç TO'i<; {j&ÀTloat xcxt xe:lpoat. Aoxei 8! &!vcxt npwT7) 
8tà Ti)v TWV &tcXTPWV . <ia.l)éve:ttxV'cXXOÀOù&ouOL yàp o l 7t0t7)T<Xl XClT' EÒX'>ÌV 7tOtOUV't"Eç Toiç 
.j)EClTCXL<;. ~EOTt 8t OÒX cx!5T7) cX7tÒ Tptxy(jl8(txç -1)8oviJ, illà !J.ciÀÀOV Tijç XWIJ.(jl8(Clt; o(xe;(tx· 
ÉXEL yàp iiv olltx-lhaTOt watv i:v Téi> IJ.U.l}(jl, otov 'OpéaT7)ç X<Xl Atyto&oç, rp(Àot ye:VÒIJ.&VOt 
!nt nÀeu'\"ijç i:!;épxo-nat, xcxt à.no&vi)axe:t où8~::tç ùn' oò8ev6ç. "Ean !J.èv oùv TÒ c:po(3~::pòv 

xcxt èÀe:Ewòv èx Tijç ISI!J~::wç y(ve:a&at, ltaTt 8! xtxl !!; txòTiic; Tijç auaTO:aewç T&v nptxYIJ.cXTwv, 
llnep èa'tl np6TEpov xtxt not7)TOU <i!J.Elvovoç. Ae:i: yètp xcxl &veu TOU òpiiv oihw auv&aTO:vcxt 
TÒv !J.U&ov &aTe: 'tÒv <ixouovTcx TcX npcXYIJ.txTcx ytv6!).e:V<X xcxl c:pplTTetv xal èÀ&Eiv !x T&v 
OU!J.[3cxtv6-n<o>v· &nep iiv n6:&ot TL<; à.xou<o>v TÒV TOU Otolno8oc; !J.U&ov. Tò 8è 8t& Tijç 6\jlewç 
TOUTO ntxpcxaxe:uO:l:e:w cXTEXVÒTe:po" xat xop7)ylaç 8e:6!).&v6v !aTtv. Ol 8! !-l'l\ -rò c:po(3epòv 
8t& Tiic; IS\jle:w<; m& TÒ TeptxT&8e;ç IJ.ÒVOV ncxpaaxe:u6:l;o-ne:<; oò8èv 1'PC1Y4l8lq: XOLVCùVOUatv· 
oò yètp néiotxv 8e:i: t:'l'lniv -1)8ovi)v d:rtò -rptxyw8ltxç, cXÀÀcX Ti)v olxdav. 'End 8! Ti)v à.rtò 
ÉÀÉOU XCXt c:p6(3ou 8tà !J.t!J.lJOEWç 8e:i: -1)8ovi)v 7tCXpcxaxe:uat:&tV TÒV 7tot7)1'iJV, q>ClV&pÒV W<; 't"OUTO 
ÉV '\"0 i-; 7tpclYJ.I.Clat V i:IJ.7t0t7)TÉOV. 

C. Quale persona sia da sciegliere per generare per rivolgimento spavento 
e compassione; e quale rivolgimento e quale cagione di rivolgimento sia da scie
gliere per far ciò; che lo spavento e la compassione possono essere generati dalla 
vista. 

V. Adunque le parti della tragedia le quali si debbono ricevere [come spe
zie] sono state dette; e [le parti] secondo quantità, e nelle quali si dividono se
perate, sono queste. Ora quali cose debbano perseguitare e quali fuggire coloro 
che ordinano le favole, e onde proceda l'efficacia della tragedia, dopo le cose 
al presente dette, è per ordine da favellare. Adunque, perché fa mestiere che la 
composizione della bellissima tragedia sia non simplice ma raviluppata, e 
che questa sia rassomigliatrice di cose spaventevoli e degne di compassione, 
percioché questo è proprio di cosi fatta rassomiglianza, primieramente è cosa 
manifesta che non conviene che gli uomini di santissima vita si dimostrino 
trapassare di felicità in miseria, percioché questa non è cosa né spaventevole 
né degna di compassione, ma abominevole; o [che] gli uomini di malvagissima 
vita [si dimostrino trapassare] di miseria in felicità, percioché questa è tra 
tutte le cose lontanissima dalla tragedia, conciosia cosa che non abbia niuna 
di quelle cose che dee [avere], poiché non è graziosa agli uomini, né compassio
nevole, né spaventevole. Né dall'altra parte [conviene] che uno molto malvagio 
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trabocchi di felicità in miseria, percioché cosi fatta compos1Z10ne potrà bene 
avere cosa piacente agli uomini, ma non [avrà già] né compassione né spavento, 
conciosia cosa che quella surga perché altri sia indegno della miseria, e questo 
perché altri [ci] sia simile. E certo [s'ha] compassione dello 'ndegno e spavento 
per lo simile. Laonde [cotale] accidente non si dimostra [essere] né compassio
nevole né spaventevole. Adunque resta quegli che è mezzano tra questi. Ora 
colui è cotale, il quale né per bontà né per giustizia trapassa [gli altri], né per 
malizia né per malvagità trabocca in miseria, ma per certo errore, [essendo 
egli uno] di coloro che si truovano in gran gloria e in felicità, come Edipo e 
Tieste e gli uomini chiari [per fama] di cosi fatte schiatte. Adunque di neces
sità, se la favola dee star bene, dee essere simplice più tosto che doppia, se
condo che alcuni affermano, e trapassare non di miseria in felicità, ma per lo 
contrario di felicità in miseria, non per malvagità, ma per [alcuno] grande 
errore, o di [uomo] chente è stato detto, o di [uomo] migliore più tosto che 
piggiore. E l'esperienza ancora [ce ne] può far fede. Percioché anticamente 
i poeti mettevano in conto qualw1que favole si paravano loro davanti. Ma 
al presente le tragedie bellissime si compongono [aggirandosi] intorno a poche 
famiglie, come intorno ad Alcmeone, e ad Edipo, e ad Oreste, e a Meleagro, 
e a Tieste, e a Telefo, e a tutti gli altri a' quali è avenuto a patire cose gravi 
o fare. Adunque [quel]la tragedia secondo l'arte [è] bellissima [che è formata] 
di composizione così fatta. Laonde coloro errano che biasimano questo stesso 
in Euripide, perché fa ciò nelle tragedie, e molte [delle] sue terminano in mi
seria, percioché questo, come è stato detto, è dirittamente fatto. E [di ciò] 
è grandissimo argomento che ne' palchi e nelle rappresentazioni in atto le 
così fatte [tragedie] appaiono [essere] massimamente tragiche, se sieno bene 
dirizzate. E Euripide, avegna che disponga non bene le altre cose, nondimeno 
tra poeti appare [essere] massimamente tragico. Ora la seconda composizione, 
la quale è detta essere la prima da alcuni, è quella che ha doppia la consti
tuzione, sl come è l'Odissea, e ha il termine contrario ne' migliori e ne' pig
giori; e pare che sia prima per la debilezza de' teatri, percioché i poeti, poe
tando a grado a' veditori, gli secondano. E questo diletto non viene dalla 
tragedia, anzi più tosto è proprio della comedia. Percioché quivi, se i nemici 
mortali fossero nella favola, come Oreste e Egisto, divenuti amici alla fine si 
dipartono, e l'uno non è morto dall'altro. Adunque può nascere lo spavento e 
la compassione dalla vista, e può [nascere] dalla stessa constituzione delle cose; 
il che è da antiporre e è di poeta migliore. Percioché dee ancora senza la vista 
così constituire la favola che colui che ode le cose avenute e si smarrisca e abbia 
compassione per gli avenimenti; le quali cose senza fallo sentirà colui che oda 
la favola d'Edipo. Ma l'apprestar ciò per la vista è cosa dove ha meno luogo 
l'arte, e fa mestiere di grande spesa. Ora coloro che apprestano non solamente 
lo spavento per mezzo della vista, ma il mostruoso, non hanno cosa commune 
con la tragedia, percioché non si dee cercare ogni diletto dalla tragedia, ma il 
proprio. E perché il poeta dee apprestare il diletto [procedente] dalla com
passione e dallo spavento per [opera del]la rassomiglianza, è cosa manifesta 
che questo si dee operare con l'azzioni. 
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S. Perché aveva Aristotele detto di sopra che tre cose, rivolgi
mento, riconoscenza e passione, generavano le due, spavento e 
compassione, le quali due sono il fine della tragedia, ~ome è stato 
detto, ritorna a dire più al largo e più distintamente le cose che 
aveva dette, e ve n'aggiugne alcune altre ancora. Prima adunque 
dimostra quale dee essere la persona che, per rivolgimento, possa 
generare la compassione e lo spavento, seperandola da quelle che 
non possono operare ciò, o così potentemente. E appresso qual ri
volgimento possa operare le predette passioni, seperandolo da 
quelli che non possono far ciò, o così potentemente; e oltre a ~uesto, 
quale debba essere la cagione del rivolgimento che induca mag
giore spavento e compassione. E poi dice quali sono le passioni 
dolorose, e per quali persone debbano avenire, e ultimamente quale 
riconoscenza sia più da lodare. Sì che sono cinque cose principali 
delle quali parla Aristotele, senza che d'alcune altre ancora dice 
incidentalmente e secondariamente ne fa menzione, per fare cono
scere onde propriamente nascono lo spavento e la compassione. 
Ma perché le tre prime cose sono in guisa nel testo raviluppate 
insieme che non si possono seperare l'una dall'altra, l'abbiamo 
comprese sotto una particella sola. 

Mép1J !J.èv oov -rp~r<:>8(~ç etc. Ora, prima che Aristotele im
prenda a favellare d'alcuna delle tre cose principali delle quali si 
tratta in questa particella, si raccoglie in brievi parole non sola
mente quello di che prossimamente s'è parlato, ciò sono state le 
parti di quantità della tragedia, ma ancora quello di che più 
adietro s'è parlato, ciò sono state le parti di qualità della tragedia. 
E si raccoglie questo per poco con quelle medesime parole con 
le quali di sopra ancora si raccolse, quando si volle passare a fa
vellare delle parti della quantità; e si raccoglie quello per poco 
con quelle medesime parole con le quali si propose quando se ne 
'mprese a favellare. Il quale raccoglimento non giova punto alla 
giunta che si fa in questa particella alla materia dello spavento 
e della compassione; ma si doveva raccogliere quello che era stato 
detto di sopra di questa materia per soggiugnere quello che vi 
mancava. 

Otç (J.èV 8€!: xpljcr't'~~. È a queste parole da aggiungere wç doem, 
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sì come di sopra si disse: p.É:pl) a€ -rpcxycpa(<Xc; o te; p.€v wc; etae:crt ae:r 

xpljcr-rcxt etc., altrimenti non ci sarebbe senso compiuto. 
Tnv a€ ae:r <J't'0XcX~€<J.&(Xt X<XL & ae:r E:tJÀ(X~d<J&(Xt. Questa è la 

proposizione delle cose che si deono trattare; e perché si tratta 
dello spavento e della compassione, non è essa da prendere per 
proposizione generale di tutte quelle cose che debbano i compo
sitori delle favole cercare o schifare per fare che la favola riesca 
bella, ma solamente per proposizione speziale di quelle cose che 
debbono i compositori delle favole cercare o schifare per fare na
scere lo spavento e la compassione, avegna che le parole paiano 
generali e di proposizione generale. 

Kcxl. rr6&e:v ~cr-rcxt -rò -rljc; -rpcxycpa(cxc; ~pyov. Intende Aristotele, 
per ~pyov 't'ljc; -rpcxycp8(cxc;, la purgazione delle passioni, spaven
to e compassione, per quelle medesime passioni dall'animo de' 
vedi tori; di che fece di sopra menzione nella diffinizione, ripro
vando, benché tacitamente, Platone; o intende, per ~pyov 't'ljc; 

-rpcxycp8(cxc;, l'efficacia della tragedia in produrre spavento e com
passione nell'animo de' veditori. 

'Ecpe:çljc; &v dv Àe:x-ré:ov -roi:c; vuv dpl)p.É:votc;. Altri può vedere 
come successivamente sia per ordine da dire delle cose delle quali 
propone di parlare, dopo le cose prossimamente dette e raccolte 
in poche parole. 

'Erre:t8~ ouv oe:r ~v cruv&e:crtv etc. Volendo Aristotele dar prin
cipio a favellare della qualità della persona la quale possa produrre 
maggiore compassione e spavento, ripete due cose che aveva dette 
di sopra: l'una, che la favola dee essere non simplice ma ravilup
pata, e l'altra, che dee essere rassomigliatrice di cose spaventevoli 
e compassionevoli. Ma accioché veggiamo come queste due cose 
repetite aprano la via a trovare la qualità della persona che cer
chiamo, è da sapere che la favola simplice può essere rassomiglia
trice di cose piacenti: come che una rea persona continui in uno 
stato pessimo, o che una persona da bene continui in uno stato 
ottimo; e può essere rassomigliatrice di cose spiacenti: come che 
una rea persona continui con perpetuo tenore in su uno stato ot
timo, e che una persona da bene continui con perpetuo tenore in 
su uno stato pessimo. Ma il tenore dello stato pessimo della per-
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sona da bene solamente genera spavento e compassione, e per 
conseguente la favola contenente cotale tenore è rassomigliatrice 
dello spavento e della compassione. Parimente la favola ravilup
pata può essere rassomigliatrice di cose piacenti e di cose spia
centi. È rassomigliatrice di cose piacenti, quando una persona da 
bene da miseria è sollevata a felicità, o vero una persona rea di 
felicità trabocca in miseria. È rassomigliatrice di cose dispiacenti, 
quando una persona da bene di felicità trabocca in miseria, o vero 
una persona rea da miseria è sollevata a felicità. Ma perché il 
mutamento della persona da bene di felicità in miseria può sola
mente generare spavento e compassione, la favola contenente si
mile mutazione sarà rassomigliatrice di cose spaventevoli e com
passionevoli. 

Ora, perché la favola simplice e la raviluppata possono non 
pure avere una persona buona o una rea seperata, ma l'una e l'altra 
congiunte insieme, poiché abbiamo veduto quale favola simplice 
e quale raviluppata, avente la persona o buona o rea seperata, 
possa porgere spavento e compassione, veggiamo quale favola 
simplice o quale raviluppata, avente le due persone, la buona e 
la rea insieme, possa fare compassione e spavento. Adunque la 
favola simplice che ha la persona buona e la rea insieme riceve 
quattro divisioni. Percioché o la persona buona e la rea conti
nuano in su uno tenore di stato felice ugualmente, o continuano 
in su uno tenore di stato misero ugualmente, o la buona continua 
in su uno tenore di stato felice e la rea continua in su uno tenore 
di stato misero, o la buona continua in su uno tenore di stato mi
sero e la rea in su uno tenore di stato felice. Quando la persona 
buona e la rea continuano in su uno tenore di stato felice, e quando 
la buona in su uno tenore di stato felice e la rea in su uno tenore 
di stato misero, quindi non può nascere né spavento né compas
sione; ma quando l'una persona e l'altra continuano in su uno 
tenore di stato misero, e quando la buona continua in su uno te
nore di stato misero e la rea in su uno tenore di stato felice, nasce 
spavento e compassione; ma maggiore spavento e compassione 
nasce quando la buona continua in su un tenore di stato misero 
e la rea continua in su un tenore di stato felice, che non fa quando 
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l'una e l'altra persona continuano in su uno tenore di stato misero. 
E la ragione è che l'avere compagnia nella miseria è un certo alleg
giamento, e non pare che la persona buona patisca tanto quanto 
pare patire quando la rea, patendo lei, gode. Sì che la favola sim
plice che contiene le persone buone e ree insieme può in due casi 
essere rassomigliatrice di cose spaventevoli e compassionevoli. 
Medesimamente la favola raviluppata la quale ha la persona buona 
e la rea insieme riceve le sopradette quattro divisioni. Percioché 
o la persona buona e la rea trapassano ugualmente da miseria a 
felicità, o la persona buona e la rea trapassano pure ugualmente da 
felicità a miseria, o la buona trapassa da miseria a felicità e la 
rea da felicità a miseria, o la buona trapassa da felicità a miseria 
e la rea da miseria a felicità. E parimente due delle predette divi
sioni non generano né spavento né compassione, cioè quando 
l'una e l'altra persona trapassano da miseria a felicità, e quando 
la buona trapassa da miseria a felicità e la rea da felicità a miseria; 
e l'altre due generano compassione e spavento, ciò sono quando 
l'una e l'altra persona trapassano da felicità a miseria, e quando 
la buona trapassa da felicità a miseria e la rea da miseria a feli
cità. Ma perché ancora la favola simplice e la raviluppata possono 
avere due persone d'una medesima qualità, cioè o amendue buone 
o amendue ree, seguita che l'una e l'altra favola abbia seperata
mente una divisione di sei parti. Percioché se la favola simplice 
contiene due persone ree, l'una e l'altra persona possono perse
verare con un tenore in su uno stato misero; e possono ancora 
perseverare l'una e l'altra con un tenore in su uno stato felice; 
e possono ancora perseverare, l'una servando un tenore in su uno 
stato misero, e l'altra servando uno tenore in su uno stato felice. 
Parimente se contiene due persone buon~, possono l'una e l'altra 
perseverare servando un tenore in su uno stato misero; e possono 
pure l'una e l'altra perseverare servando un tenore in su uno 
stato felice; e possono l'una perseverare tenendo un tenore in 
su uno stato misero, e l'altra in su uno stato felice non mutando 
tenore. Due delle quali parti solamente possono generare spavento 
e compassione, cioè quella che contiene due persone buone perse
veranti con perpetuo tenore in su lo stato di miseria, e quella che 

23 
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contiene due persone buone, l'una delle quali perseveri in su lo 
stato di miseria e l'altra in su lo stato di felicità. E se la favola 
raviluppata contiene due persone ree, possono l'una e l'.altra tra-. 
passare .. da miseria a felicità; e possono, dall'altra parte, . t.rapas
sare da felicità a miseria; e possono ancora trapassare. l'qna ò.a 
miseria a felicità, e l'altra da felicità a miseria. Similmente se la 
favola raviluppata contiene due persone buone, possono. l'una e 
l'altra trapassare da felicità a miseria; e possono per lo :contrario 
trapassare da miseria a felicità; e ultimamente possono trapas
sare l'una da xp.iseria a felicità, e l'altra da felicità a miseria. Ma 
di queste sei ultime parti non muovono spavento e compassione 
se non le due quarta e ultima, cioè quando le due persone buone 
trapassano da felicità a miseria, o quan<;lo l'una trapassa da miseria 
a felicità e l'altra da felicità a miseria. Ora ci sop.o ancora sedici 
divisioni di qualità dj persone, oltre al.le sopradett~, pr<;>cedenti 
dalla compagnia · dellq. favola simpljce e raviluppata, potendosi 
esse congiugnere insieme, e dap.done esse otto quan<;lo conten
gono due persone di diversa qualità, çioè la buona e la r~a. e altre 
otto quando contengono le due persone d'una medesima qualità, 
èioè due buone o due ree. Percioché, quando s'accompagna la 
simplice con la raviluppata, le quali abbiano le persone di diverse 
qualità, conviene che o la simplice abbia la persona buon(;l. la quale 
continui in su uno stato felice, e la raviluppata abbia .la rea la 
quale trapassi da miseria a felicità.; o che la simplice . abbia la 
persona buona la quale continui in su uno stato felice, e che la 
raviluppata abbia la rea la quale trapassi da felicità a mi~eria; o 
che la simplice abbia la persona buona la quale continui in su uno 
stato di miseria, e che la raviluppata abbia la persona rea che tra
passi da miseria a felicità; o che la simplice abbia la persona buona 
la quale continui in uno stato di miseria, e che la raviluppata abbia 
la persona rea la quale trapassi da felicità a miseria; o vero che la 
simplice abbia la persona rea la quale continui in su uno. stato di 
felicità, e che la raviluppata abbia la buona la quale trapassi da 
miseria a felicità; o che la simplice abbia la persona rea la quale 
continui in su uno stato di felicità, e che la raviluppata abbia la 
persona buona la quale trapassi da felicità a miseria; o che la 
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simplice abbia la persona rea la quale continui in su uno stato di 
miseria, e che la ravìluppata abbia la persona buona la quale 
trapassi da miseria a felicità; o che la simplice abbia la persona 
rea che continui in uno stato di miseria, e che la raviluppata abbia 
la persona buona la qual trapassi da felicità a miseria. Sì che sono 
otto divisioni quando la simplice e la raviluppata congiunte in
sieme hanno le persone di qualità diversa. Quattro delle quali 
possono generare spavento e compàssione, cioè quando la simplice 
ha la persona buona la quale continua in su uno .stato di miseria, 
e la raviluppata ha la persona rea la quale trapas.sa da felicità a 
miseria; o quando la simplice ha la persona buopa la quale con
tinua in su uno stato di miseria, e la raviluppata ha la. persona rea 
la quale trapassa da miseria a felicità; o quando la simplice ha la 
persona rea la quale continua in su uno stato di miseria, e la ra
viluppata ha la buona la quale trapassa da felicità a miseria; 
o quando la simplice ha la persona rea la quale continua in, Sll uno 
stato di felicità, e la raviluppata ha la persona buona la quale 
trapassa da felicità a miseria. Medesimamente quando la simplice 
e la raviluppata congiunte insieme hanno le persone d'una mede
sima qualità, cioè o due buone o due ree, conviene che. ci dieno, 
come dicemmo, otto divisioni. Percioché o la simpl~ce . ha la per
sona buona la quale continua in su uno stato di felicità, e la ia
viluppata ha pure la persona buona la quale trapassa da miseria 
a felicità; o la simplice ha la persona buona la quale continua in 
su . uno stato di felicità, e la raviluppata ha la persona buona la 
quale trapassa da felicità a miseria; o la simplice ha la persona 
buona la quale continua in su uno stato di miseria, e la ravilup
pata ha la buona che trapassa da felicità a miseria; o la $implice 
ha la persona buona la quale continua ·in su uno stato di miseria, 
e la raviluppata ha la persona buona la quale trapassa da miseria 
a felicità; o la simplice ha la p~rsona, rea che contin.ua in su uno 
stato di felicità, e la raviluppata ha la persona rea che trapassa da 
miseria a felicità; o la simplice ha la persona rea la quale conti,. 
nua in su uno stato di felicità, e la raviluppata ha la persona rea 
la quale trapassa da felicità a miseria; o la simplice ha la persona. 
rea la quale continua in su uno stato di miseria, e la raviluppata 
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ha la persona rea la quale trapassa da miseria a felicità; o la sim
plice ha la persona rea la quC;tlé continua in su uno stato di mi
seria, e la raviluppata ha la persona rea la quale trapassa da feli
cità a miseria. Sono adunque similmente otto divisioni di qualità 
di persone quando la simplice e la raviluppata insieme hanno le 
due persone d'una medesima qualità, cioè o due buone o due 
ree. Ma di queste otto divisioni solamente tre sono atte a generare 
spavento e compassione. L'una è quando la simplice ha la per
sona buona la quale continui in su uno stato di felicità, e la ravi
luppata ha la persona buona la quale trapassi da felicità a mi
seria; l'altra è quando la simplice ha la persona buona la quale 
continui in su uno stato di miseria, e la raviluppata ha la persona 
buona la quale trapassi da miseria a felicità; la terza è quando la 
simplice ha la persona buona la quale continua in su uno stato 
di miseria, e la raviluppata ha .la persona buona la quale trapassa. 
da felicità a miseria. 

Ora, delle cose di sopra dette si possono ricogliere tre conclu
sioni; delle quali la prima sarà che la favola simplice non è punto 
meno ricca di vie da produrre lo spavento e la compassione che 
sia la raviluppata, poiché l'una e l'altra n'ha cinque proprie e 
sette communi. La seconda conclusione sarà che non è cosa pro
pria della raviluppata la generazione dello spavento e della com
passione, conciosia cosa che non sia men propria della simplice, 
o considerisi la simplice seperata, o considerisi congiunta insieme 
con la raviluppata. La terza conclusione sarà che la favola ravi
luppata, la quale abbia una persona sola, o ancora due d'una qua
lità medesima, non è da antiporre a quella raviluppata, la quale 
abbia due persone di diversa qualità1 né è più acconcia a fare com
passione e spavento; il che si dimostra cosi. Se la raviluppata è 
da essere reputata più compassionevole e spaventevole che non è 
la simplice, certo non dee essere reputata per altro se non perché 
la felicità, nella quale si trovava la persona buona quando cadde 
in miseria, opera che la miseria pare maggiore, crescendo la mi
seria per la comperazione della felicità perduta'; la qual compera
zione cessa nella simplice, continuando la persona buona in su uno 
stato di miseria; adunque la raviluppata di due persone di qualità 



TERZA PARTE PRINCIPALE - I3 {I452b, 25- 1453b, 13) 357 

diversa dee muovere maggiore spavento e compassione che non 
dee fare la raviluppata d'una persona sola, o ancora di due d'una 
qualità medesima, almeno in un caso, quando la persona buona 
trapassa da felicità a miseria e la rea trapassa da miseria a feli
cità. Percioché la raviluppata che ha una persona sola, o ancora 
due d'una medesima qualità, non può avere se non una compera
zione, la quale procede, come dicemmo, dalla felicità nella quale 
si trovava la persona buona quando cadde in miseria, o dalla feli
cità nella quale si t_rovavano le due persone buone quando caddero 
in miseria, e per una comperazione sola augumenta lo spavento 
e la compassione; ma la raviluppata che ha due persone di diversa 
qualità nel soprascritto caso ha due comperazioni, l'una delle 
quali procede dallo stato della persona buona che trapassa da 
felicità a miseria, e l'altra dallo stato della persona rea che tra
passa da miseria a felicità; le quali insieme congiunte quanto ope
rino maggiore spavento e compassione che non fa l'una seperata, 
ognuno se lo può imaginare. Ora queste tre conclusioni non per
metteranno che simplicemente sieno da ricevere per vere certe 
cose che dice Aristotele, sì come sponendo il testo mostreremo. 
Ma prima facciamo vedere in brievi e manifeste parole le divisioni 
di sopra ·poste. 

SIMPLICE 

D'una persona sola 

l 
Rea che continua in miseria 
Rea che continua in felicità 
Buona che continua in miseria 
Buona che continua in felicità 

RAVILUPPATA , . , , l 
Rea che trapassa da felicità a miseria 
Rea che trapassa da miseria a felicità 
Buona che trapassa da fehc1tà a m1sena 

SIMPLICE 

Buona che trapassa da IDJSeria a felicità 

Di due persone di diversa qtla.litd 

l 
Rea e buona che continuano in miseria -
Rea e buona che continuano in felicità 
Rea che continua in miseria e buona in felicità 
Rea che continua in felicità e buona in miseria 
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RAV>CU,.ATA ~ 
Rea e buona che trapassano da felicità a miseria 
Re~ e buona che trapassano da miseria a felicità 
Rea che trapassa eia felicità a miseria e buona da miseria a felicità 
Rea che trapassa da miseria a felicità e buona da felicità a miseria 

StMP LtCE 

RAVILUPPATA 

SlMPLlCE 

E 

RAVILUPPATA 

StMPLICE 

E 

RAVILUPPATA 

Di due persone d'·una medesima qualità 

Rea e rea che continuano in miseria 
Rea e rea che continuano in felicità 
Buona e buona che continuano in miseria 
Buona e buona che continuano in felicità 

. Rea che continua in miseria e rea in felicità 
Buona che continua in miseria e buona in felicità 

Rea e rea che trapassano da felicità a miseria 
Rea e rea che trapassano da miseria a felicità 
Buona e buona che trapassano da felicità a miseria 
Buona e buona che trapassano da miseria a felicità 
Rea che trapassa da felicità a miseria e rea da miseria a felicità 
Buona che trapassa da felicità a miseria e buona da miseria a felicità 

Di due persone di dt~e diverse qualità 

Buona che continua in felicità, rea che trapassa da felicità a miseria 
Buona che continua in miseria, rea che trapassa da felicità a miseria 
Buona che continua in felicità, rea che trapassa da miseria a felicità 
Buona che continua in miseria, rea che trapassa da miseria a felicità 
Rea che continua in miseria, buona che trapassa da felicità a miseria 
Rea che continua in miseria, buona che trapassa da miseria a felicità 
Rea che continua in felicità, buona che trapassa da felicità a miseria 
Rea che continua in felicità, buona che trapassa da miseria a felicità 

Di dt'e persOt.e d'una medesima qualità 

' Buona che continua in felicità, buona che trapassa da miseria a felicità 
Buona che continua in felicità, buona che trapassa da felicità a miseria 
Buona che continua in miseria, buona che trapassa da miseria a felic!tà 
Buona che continua in miseria, buona che trapassa da felicità a miseria 
Rea che continua in felicità, rea che trapassa da miseria a felicità 
Rea che continua in felicità, rea che trapassa da felicità a miseria 
Rea che continua. in miseria, r.ea che trapassa da miseria a felicità 
Rea che continua in miseria, rea che trapassa da felicità a miseria 

'Em:L8'Ì) oo\1 8~'L "~~ au\l&t::aw d\lcx.L T'ijç xcx.ì..ì..(a"n)ç Tpcx.y<p8(cx.ç tL'ÌJ 
omì..'ij\1. Rifiuta Aristotele la favola simplice, portando opinione che 
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essa non sia atta a fare spavento e compassione; e nondimeno può 
per tante vie fare l'uno e l'altra per quante può fargli 'la raviluppata, 
sì come ·appare chiaramente per le divisioni fatte di sopra. E 
poiché Aristotele non appruova se non la raviluppata la quale 
abbia la mutazione di felicità in miseria d'una persona sola buona, 
o di due d'una medesima qualità di bontà, io dico che la simplice 
non solamente ha tante vie quante ha la raviluppata da produrre 
lo spavento e la compassione, ma per una via ancora può produrre 
tanto spavento e compassione quanto possa la raviluppata per la 
via commendata da Aristotele; percioché, se la raviluppata di
mostra grande lo spavento e la compassione perché la felicità 
onde cade · la persona buona, con la comperazione, fa parere mag
giore la miseria dove è caduta, nella simplice che ha due persone 
di dissimili qualità, l'una delle quali, cioè la rea, continui in per
petua felicità, e l'altra, cioè la buona, continui in perpetua miseria, 
si . scopre essere grande lo spavento e la compassione, percioché 
la continuazione della felicità perpetua della persona rea, per la 
comperazione, fa parere la continuazione della miseria perpetua 
della persòna buona molto maggiore. 

Kcxì. 't'CXUTI)\1 cpo~e:f>W\1 xcxt &J..e:e:~vwv e:!vcx~ !J.L(J.'YJ't~x1)v. La favola 
vuole essere raviluppata; ma perché delle raviluppate molte 
sono che non contengono né rassomigliano cose compassionevoli 
e spaventevoli, si soggiugne che s'intende di quella raviluppata la 
quale è· rassomigliatrice di cose compassionevoli e spaventevoli. 
Ora se sia vero o falso che la tragedia non possa avere altra ma
teria che spaventevole e compassionevole, altro non dico ora; 
ma a me pare bene che ciò non sia stato provato da Aristotele 
per le cose dette infino a qui, ancora che esso lo presupponga per 
provato. Ma poiché egli s'aveva proposto di contradire a Platone, 
il quale àveva detto che la tragedia era nociva a' buoni costumi 
del popolo, non vuole approvare altra maniera di tragedia che 
quella la ·quale, secondo lui, è di pro a costumare bene il popolo 
e purga con lo spavento e con la compassione queste medesime 
passioni e le scaccia dall'animo del popolo, nella guisa che dicemmo 
di sopra; e è tanto intento a questa cosa, che non s'avede di con
tradire ·a se stesso e alle cose dette adietro. Percioché, se la poesia 
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è stata trovata principalmente per diletto, e non per utilità, come 
egli ha mostrato là dove parlò dell'origine della poesia in generale, 
perché vuole egli che nella tragedia, la quale è una parte di poesia, 
si cerchi principalmente l'utilità? Perché non si cerca principal
mente il diletto, senza aver cura dell'utilità? Della quale,' o non 
si dee tener conto niuno, o almeno non se ne dee tener tanto che 
per suo rispetto si rifiutino tutte l 'altre maniere di tragedie le 
quali ne sono prive. Senza che si ristringe ad una maniera sola 
d'utilità, che è il procacciare solamente la purgazione d ello spa
vento e della compassione: e nondimeno, se la utilità si dee con
siderare, si dovrebbono ancora altre maniere di tragedie potere 
rappresentare, come, per cagione d'essempio, quelle che conten
gono la mutazione de' buoni di miseria in felicità, o la· m utazione 
de' rei di felicità in miseria, accioché il popolo si confermasse, 
certificandosi per gli essempi proposti, in questa santa opinione 
che Dio abbia cura del mondo e providenza speziale de' suoi, di
fendendo loro e confondendo i suoi e i loro nemici. 

Toi}ro ycX:p t8LOv Tijç -roLOCU'O)ç f.Ltf.L-f)cre6>ç ècr·n. Queste parole 
possono ricevere due sentimenti: o che è cosa propria della ravi
luppata l'avere per soggetto la rassomiglianza di cose spaventevoli 
e compassionevoli, o che è cosa propria della tragedia l'avere per 
soggetto simile rassomiglianza. Ora io credo che Aristotele .ìntenda 
che. questa sia proprietà della raviluppata, non estimando egli che 
la simplice avesse, o potesse avere, soggetto spaventevole e com
passionevole, o almeno degno d'essere rappresentato . Percioché 
non mi posso imaginare che egli avesse opinione che l'epopea non 
avesse o non potesse avere soggetto spaventevole e compassio
nevole, in guisa che simile soggetto si dovesse domanda re proprio 
della tragedia e non commune alla tragedia e all'epopea ; salvo 
se non diciamo che questo soggetto si può dire essere soggetto pro
prio della tragedia, e non commune alla tragedia e all'epopea o ad 
altre maniere di poesie, in quanto, secondo lui, la tragedia non ri
ceve altro soggetto che questo così fatto, là dove l'epopea e l'altre 
maniere di poesia, avegna che non rifiutino questo, ricevono non
dimeno altri soggetti ancora. 

· Ilpw-rov f.Lèv 8-Yjì..ov ~hL oihe -roùç bneLxe:tç ~v8pocç etc: I nvestiga 
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Aristotele e ritruova quale sia la persona tragica, cioè quale per
sona trapassante da felicità a miseria o da miseria a felicità, · possa 
muovere maggiore compassione e spavento; e tiene per investi
garla e per trovarla questa via. Divide le persone in tre parti, in 
ottime, in pessime e in mezzane, e mostra come, trapassando l'ot
tima persona o la pessima da felicità a miseria o da miseria a feli
cità, non generano compassione né spavento nel commune popolo, 
e come solamente la mezzana il fa, · trapassando da felicità a mi
seria; laonde conchiude che la mezzana persona è la persona tra
gica, quando trapassa da felicità a miseria. Ma, prima che proce
diamo più oltre, è da por mente che Aristotele in questo luogo 
pare presupporre che Dio abbia cura speziale degli uomini parti
colari, e spezialmente degli uomini da bene, i.n quanto dice che 
non si deono gli uomini di santissima vita rappresentare eh~ tra
passino da felicità a miseria, percioché questa non sarebbe cosa 
né spaventevole né compassionevole, ma abominevole, cioè sa
rebbe cosa che indurrebbe gli uomini a credere che Dio non avesse 
providenza speziale de' suoi divoti e che fosse ingiusto, poiché 
così male meritasse coloro che gli rendono il debito onore, permet
tendo che caggiano di felicità in miseria. E nondimeno altrove, 
ne' libri delle Cose oltre naturali, egli afferma che lo 'ntelletto di 
Dio s'abbasserebbe troppo e s'avilirebbe, se avesse notizia di tutte 
le particolarità delle cose e di ciascuna n'avesse speziale cura. Le 
quali cose potrebbono essere reputate tra sé contrarie, o sareb
bono, se non fosse che ne' libri delle Cose olt11e ·naturali egli mani
festa l'opinione sua, e qui seguita la credenza commune e popolare, 
la quale è tale e molto differente dalla sua; e qui non faceva me
stiere tener conto della sua opinione, ma dell'opinione di coloro 
a' quali si dee recitare la tragedia, che sono le genti communi e 
minute. Ora, seguitando nostra materia, dico che io non posso 
comprendere come la persona di santissima vita, trapassando da 
felicità a miseria, non generi spavento e compassione, e molto 
maggiori ancora che non fa la mezzana. Conciosia cosa che coloro 
li quali non menano una vita così santa, come generalmente fa la 
moltitudine popolare, prendano maggiore spavento e più si sgo
mentino veggendo la persona migliore di loro patire, che non fa-
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rebbono se vedessono uno simile a loro, dubitando che a loro non 
incontri simile disaventura; e si presenta loro davanti alla mente 
l'argomento evangelico: <<Se queste cose sono a venute in legno 
verde, quanto maggiormente a verranno in secco?>>. E a cui s'avrà 
compassione, se non s'ha compassione all'uomo santissimo caduto 
in miseria? Perché se · l'essere indegno del male genera compas
sione, chi n'è meno degno dell'uomo santissimo? Certo niuno. 
Adunque la persona di singolare santità trapassando da felicità 
a miseria non era da rifiutare perché non potesse generare spa
vento e compassione. Ma dice Aristotele che non genera né spa
vento né compassione, ma sdegno contra Dio, il che è cosa abo
minevole. E io dico che non seguita, posto che sia vero che simile 
trapassamento di simile persona generi sdegno contra Dio, che 
non generi ancora spavento e compassione; né lo sdegno contra 
Dio annulla lo spavento e la compassione, sì come quando una 
persona mezzana riceve danno ·ingiustamente da alcuno· pren
diamo sdegno contra il dannificante ingiustamente, e non per 
tanto non siamo senza spavento e senza compassione per l'acci
_dente àvenuto senza sua colpa al dannificato. Quale è colui che 
non porta malavoglienza a Fedra, falsa accusatrice d'Ippolito 
appresso il padre·, e che parimente non si spaventa per la morte 
segui tagli per la falsa accusa e non gli ha compassione? Ora dirà 
alcuno: ·<< Io ti concedo che il trapassamento del santo uomo da 
felicità a miseria sia generativo di spavento e di compassione, 
purché mi si conceda che sia ancora generativo dello sdegno nel 
popolo verso Dio, il che è cosa abominevole, e per cessarla dob
biamo rifiutare simile trapassamento di simile persona, con tutto 
lo spavento e con tutta la compassione che possa generare>>. A che 
è da rispondere brevemente che il commune popolo, il quale crede 
Dio reggere il mondo e intendere tutte le cose particolari e averne 
speziale cura, porta ancora opinione che egli faccia ogni cosa giu
stamente e dirizzi ogni cosa a gloria sua e ad utile de' suoi divoti. 
E perciò il popolo, quando vede un santo uomo patire, non si ri
volge subito a biasimare e a bestemmiare Dio e a chiamarlo in
giusto, ma, odiando le cagioni prossime alle quali è stato permesso 
di potere nuocere alla persona santa, assolve nella sua mente 
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Iddio da ogni peccato, e, non gli capendo nell'animo che Iddio 
sia autore e originatore del male, s'imagina o che quella persona 
santa in apparenza e di fuori sia meno santa in secreto e dentro, 
e come ipocrita sia meritamente punita, o che quella santa persona 
abbia fatti alcuni falli, percioché non ha persona in questo mondo 
che alcuna volta non pecchi, li quali Dio come giusto giudice non 
voglia lasciare impuniti, o che la persona santa sia tentata con 
simili disaventure, accioché, sì come l'oro nel fuoco s'affina, così 
ella nelle tentazioni migliori e si faccia più perfetta, o che la per
sona santa sia così mal trattata perché Dio vuole col suo mal trat
tamento far rilucere la gloria sua e prender cagione da essaltarlo 
ancora · in questo mondo o da guiderdonarlo maggiormente nel
l'altro, o s'imaginerà ogni altra cosa che la 'ngiustizia di Dio, e 
s'umilierà sotto la potente mano di lui, né contrasterà né combat
terà con lui . E veramente se il popolo, quando vede un uomo giusto 
cadere in miseria, si turbasse con Dio e a lui n'attribuisse la colpa, 
dovrebbe altresì farlo colpevole e sdegnarsi con lui quando vede 
una persona mezzana essere ingiustamente molestata, percioché 
in quanto è ingiustamente molestata, è molestata contra ragione 
per permissione div ina, e nondimeno Aristotele non dice che così 
fatta molestia di così fatta persona sia !J.~ocp6v, cioè <c abominevole>>. 

06-rE <roÙç !J.OX.-lhJpoÒç è; &:-rux_(ocç dç EÒ-rux_LIXV &:-rpoty(jl06T<XTOV ytip 

-roih6 èa-rt mX.v-rwv. Avendo Aristotele mostrato la persona di sin
golare bontà trapassante da felicità a miseria non essere persona 
convenevole alla tra,gedia, passa a mostrare la persona di singo
lare malvagità trapassante da miseria a felicità non essere simil
m ente persona convenevole alla tragedia; e quantunque dica che 
questo t rapassamento di questa persona s'allontani più dal ca
mino t ragico che qualunque altro trapassamento o di questa o 
d 'altra persona, nondimeno egli punto non pruova ciò, anzi le 
sue proprie parole ci pruovano che il trapassamento della persona 
santa da felicità a miseria sia non meno lontana dal predetto ca
mino che sia questo: conciosia cosa che, secondo lui, la persona 
santa, per mutazione di felicità in miseria, non possa muovere 
né spavento né compassione né punto diletti la gente, anzi le 
dispiace t anto che la fa sdegnare contra Dio, e la persona malvagia, 
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per mutazione di miseria in felicità, non possa medesimamente 
muovere né spavento né compassione né diletti punto la gente, 
anzi le dee dispiacere tanto che la dee fare sdegnare yerso Dio, 
percioché altri non si carica meno di sdegno quando vede il mal
vagio godere che quando vede il giusto tribolare. Ma si come, se
condo che dicemmo, il popolo, il quale crede tutte le cose avenire 
per disposizione giusta di Dio e che egli particolarmente n'abbia 
cura, ancora che biasimi e odi le cagioni prossime e vicine per le 
quali il santo uomo è caduto di felicità in miseria, si dà ad inten
dere quando riguarda Dio che ciò sia stato permesso per gloria 
sua e per bene del santo, così il predetto popolo, quando il mal
vagio è sollevato da miseria a felicità, benché maladica e voglia 
male alle cagioni prossime e vicine per le quali è avenuta simile 
sollevazione, se si rivolge a Dio s'induce a credere che egli abbia 
conceduto questo felice avenimento al malvagio o per meritarlo 
in questo mondo d'alcune sue buone opere che alcuna volta tra le 
molte malvagie abbia fatte, o per inalzarlo · a più alto grado ac
cioché quindi traboccando sia la caduta maggiore, o per consti
tuirlo quasi giustiziere e manigoldo a punire e a castigare gli eletti 
suoi, li quali il più delle volte, trasandando in più cose nel tempo 
della pace, non fanno quel conto de' comandamenti di Dio che 
dovrebbono, o s'induce a credere ogni altra cosa di Dio che questa, 
che egli abbia fatto questo bene al malvagio per male e che egli sia 
cagione del male o che ne possa essere. E è bene da considerare 
che, secondo che nasce spavento in noi e compassione quando veg
giamo il giusto trapassare da felicità a miseria, percioché a noi 
potrebbe avenire simile cosa, essendo avenuta a persona simile 
a noi o a migliore di noi, a cui doveva ragionevolmente meno ave
nire che a noi, e a persona che n'era indegna, ancora può nascere 
spavento e compassione in noi quando veggiamo il malvagio tra
passare da miseria a felicità, percioché potrebbe così avenire a 
noi simile cosa, si come avenne, e avenne indegnamente, a coloro 
che furono a quel tempo del trapassamento del malvagio di miseria 
in felicità; cioè potrebbe così avenire a noi che un malvagio di 
nuovo e nel nostro popolo uscisse di cattività e occupasse la si
gnoria e ci affliggesse e ci perseguitasse crudelmente, non meritando 
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noi simile tribolazione. Sì che può non meno il trapassamento del 
malvagio da miseria a felicità generare spavento e compassione 
che il trapassamento del giusto da felicità a miseria, riguardando 
in quelle persone nelle quali si dee o si può riguardare. 

Où8€v yò:p ~Xe:L ci>v òe:r, o\he: yò:p <pLÀch&pw7tov. Sono tre casi di
stinti di favole di tragedie, da' quali procedono tre maniere di 
diletti distinti; li quali veduti, altri potrà vedere quanto Aristo
tele poco intenda quale sia il diletto che si può prendere della fa
vola della tragedia. Il primo caso è quando il giusto monta di mi
seria in felicità o il malvagio trabocca di felicità in miseria, per
cioché tanta alegrezza sente l'uomo da bene veggendo il giusto 
essaltato quanta veggendo il malvagio abbassato; e questa aie
grezza procede dirittamente dall'essaltamento del giusto o dal
l'abbassamento del malvagio. Il secondo caso è quando il giusto 
trabocca di felicità in miseria o il malvagio monta di miseria 
in felicità; e la. maniera dell'alegrezza che procede da. questo ca.so 
è molto diversa. da. quella. che procede dal primo caso, percioché 
dove quella procede dirittamente dall'essaltamento del giusto o 
dall'abbassamento del malvagio, questa non procede dirittamente 
dall'abbassamento del giusto o dall'essaltamento del malvagio, 
anzi dall'uno e dall'altro dirittamente nasce in altrui uguale tri
stezza, percioché l'uomo da bene così si contrista del bene del mal
vagio come del male del giusto; l'alegrezza adunque in questo 
secondo caso origina e procede dalla tristizia che altri sente del 
male del giusto e del bene del malvagio in questa guisa: altri, sen
tendo tristizia di quello di che ragionevolmente si dee dolere, si 
riconosce essere giusto, in quanto si duole di quello di che dee 
dolersi, e riconoscendosi giusto si ralegra e gode, così costringen
dolo a fare la natura, ancora che ognuno non sappia né intenda 
perché si compiaccia e si diletti di dolersi del male del giusto e 
del bene del malvagio. Il terzo caso è quando il giusto si conduce 
in:fino all'ultimo termino di traboccare nella miseria. e poi, per 
riconoscenza o per altro, non vi trabocca; o vero quando il mal
vagio si conduce in:fino all'ultimo termino per salire alla felicità 
e poi, per riconoscenza o per altro, non vi salisce ;' nel qual terzo 
caso l'alegrezza è e non è diversa dall'alegrezze de' due primi casi: 
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è diversa, in quanto è congiunta insieme l'aleg~ezza oblica e la 
diritta; non è diversa, in quanto non procede per altre vie che per 
quelle per le quali procedono l'oblica e la diritta; è diversa, se 
riguardiamo la composizione ; è non di versa, se ·riguardiamo le 
simplici alegrezze onde questa è composta. Adunque altri si ra
legra riconoscendosi persona giusta, quando sente tristezza di 
vedere il giusto in pericolo di cadere in miseria o di vedere il mal
vagio essere in su il montare in felicità; e questa è alegrezza oblica. 
Poi si ralegra quando vede il giusto essere fuori del pericolo evi
dente o il malvagio privo della felicità quasi ottenuta ; e ·questa 
è alegrezza diritta. 

OM' cxò -ròv crcp68pcx 7tOYY)pÒv €!; r::ù-rux(!Xç dç 8ucr-rux(cxv etc. Mag
giore letizia e consolazione procede dal trapassamento della 
persona malvagia da felicità in miseria, o dal trapassamento della 
persona santa da miseria in felicità, che non procede per altro 
trapassamento della ·persona malvagia o della persona santa. Per
cioché questa letizia e consolazione è 'diritta, e non oblica, e pro
cede senza mezzo in noi dalla debita pena del malvagio o dal de
.bito premio del santo; la quale pena e 'l quale premio non possono 
destare né spavento né compassione in altrui, per le ragioni ad
dotte da Aristotele. Ma se questi due trapassamenti, con quello 
della persona malvagia quando trapassa da miseria a felicità, li 
quali d'intenzione d'Aristotele deono essere seperati dalla tragedia 
e posti da parte come non convenevoli percioché non operano né 
spavento né compassione, sieno da fuggire nel formare la favola, 
io non sono ben certo; e vorrei che mi fosse mostrato per altro 
che per autorità di lui, che pare dire e ridire più volte questo me
desimo, senza addurr:e ragione di niuno valore. 

Tò 11-€v yocp cptÀ&v&pw7tov ~xot &v etc. Si richieggono alla constitu
zione della favola tre còse congiunte insieme: .compiacimento, spa
vento e compassione, secondo che presuppone qui e altrove Aristo
tele. E perché il compiacimento si trovava solo nel trapassamento 
del malvagio da felicità a miseria, senza spavento e compassio
ne, il predetto trapassamento non è materia piena della constitu
zione della favola. Ora se -rò cptÀ&v&pw·7t0'.1, cioè · se questo<< compia
cimento umano)) si richiedeva alla constituzione della favola insie-
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memente con lo spavento e con la compassione, perché non ne 
parlò di sopra, là dove favellò dello spavento e della compassione? 
Dobbiamo adunque essere certi di quello. che abbiamo detto più 
volte, cioè che questo libretto è una raccolta di cose confuse e di 
memorie di materia da potere compilare un'arte ordinata. 

•H 't'QL<X1h1J crUcr't'<X<nç, << così tatta constituzione >>, in questo 
luogo significa la favola che contiene il trapassamento del mal
vagio da felicità a miseria. 

Me:'t'<Xçù &p<X 't'O\hc.ùv Àom6ç. Poi che pare ad Aristotele d'avere 
provato che la persona di singolare bontà né la persona di singolare 
malvagità non possono, per mutazione di loro stato o di felicità 
in miseria o .di miseria in felicità, essere soggetto convenevole della 
favola della tragedia, resta che la persona la quale non è né bo
nissima né malvagissima, ma mezzana tra l'una e l'altra, sia atta, 
con la mutazione dello stato suo di felicità in miseria, . a prestar 
materia convenevole alla favola della tragedia e a generare compia
cimento, spavento e compassione. Sono adunque tre persone, se
condo Aristotele: santissima, mezzana e .malvagissima; e sono 
sei casi, potendone a venire due a ciascuna delle tre persone: per
cioché la persona santissima può trapassare da miseria a felicità 
o da felicità a miseria, e parimente la mezzana può trapassare da 
miseria a felicità o da felicità a miseria, e medesimamente la mal
vagissima può trapassare da miseria a felicità e da felicità a mi
seria. Ma di questi sei casi Aristotele ha tralasciati due senza farne 
menzione, l'uno de' quali è quando la persona santissima. trapassa 
da miseria a felicità, e l'altro è · quando la persona mezzana pur 
trapassa da miseria a felicità. Ora per intendere bene questa ma
teria proposta da Aristotele e detta alquanto imperfettamente, 
imaginiamci che sieno sei carrette, tre delle quali abbiano per 
temone 't'Ò q:nM.v.&pc.ùrrov, cioè <<il compiacimento umano>>, e per 
coda 't'~v e:ù:x<XpLcr't't<Xv, cioè<< il ringraziarne Dio>>; l'altre tre abbiano 
per temone 't'Ò (.J.Lcr&v.&pc.ù7tOV, cioè <<il dispiacimento umano>>, e 
per coda dir(B, cioè <<le maledizzioni >>. Ora la prima carretta delle 
prime tre avrà per letto la persona santissima trapassante da mi
seria a felicità, e avrà per rota destra la speranza, e per rota 
sinistra la congratulazione. La seconda avrà per letto la persona 
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malvagissima trapassante da felicità a miseria, e avrà per rota 
destra la sicurtà, e per sinistra la 'nsultazione. La terza avrà per 
letto la persona mezzana trapassante da miseria a felicità, e avrà 
per rota destra la speranza, e per rota sinistra la congratulazione, 
e questa carretta non è differente dalla prima. La prima carretta 
delle tre seconde avrà per letto la persona santissima trapassante 
da felicità a miseria, e avrà per rota destra lo spavento, e sinistra 
la compassione. E la seconda avrà per letto la persona malvagissima 
trapassante da miseria a felicità, e avrà per rota destra la 'nvidia, 
e per sinistra lo sdegno. La terza avrà per letto la persona mezzana 
trapassante da felicità a miseria, e avrà per rota destra lo spavento, 
e per la sinistra la compassione, e questa terza carretta non è dif
ferente dalla prima di queste tre seconde. Io non ispenderò più 
parole in dichiarare questa similitudine, presa dalla carretta e 
dalle parti sue, per significare pienamente la natura de' sopradetti 
sei trapassamenti delle tre persone, parendomi che per le cose 
dette da Aristotele e da me infino a qui debba essere a tutti mani
festo come ella si confaccia con la cosa con la quale si paragona. 
Solamente faremo vedere, come in figura di sei carrette, i sei tra
passamenti cosi: 

Pfima carretta cp~ì..<Xv&w1tov 

Seconda ca,etta cp~ì..O:v&pw1tov 

SPERANZA 

Persona santissima 
trapassante da mi
seria a felicità 

CO NORA TULAZIONE 

SICURTÀ 

Persona malvagissima 
trapassante da feli
cità a miseria 

INSULTAZIONE 
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Terza carretta q>tÀ<iv~pwrtov 

Quarta carretta JJ.tOcXV~pwrtov 

Quinta carretta IJ.tOcX'II~pc.>rtO'II 

Sesta carretta 1J.tOcXv~pCù7tO'II 

SPERANZA 

Persona mezzana 
trapassante da mi
seria a felicità 

CO NGRATULAZlONE 

SPAVEN.TO 

Persona santissima 
·trapassante da felicità 
a miseria 

COMPASSIONE 

INVIDIA 

Persona malvagissima 
trapassante da miseria 
a felicità 

SDEGNO 

SPAVENTO 

Persona mezzana 
trapassante da felicità 
a miseria 

COMPASSIONE 

dirae 

dirae 

dirae 

Ancora per più piena dichiarazione non tacerò come il trapas
samento della persona santissima da miseria a felicità è stimata 
cosa giusta, e come il trapassamento della persona mezzana da 
miseria a felicità è stimata cosa meno giusta, e come il trapassa
mento della persona malvagissima da miseria a felicità è stimata 
cosa ingiusta, e dall'altra parte come il trapassamento della per
sona santissima da felicità a miseria è estimata cosa ingiusta, e 
come il trapassamento della persona mezzana da felicità a miseria 
è stimata cosa meno ingiusta, e come il trapassamento della per-

24 
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sona malvagissima da felicità a miseria è stimata cosa giusta. 
Ora, secondo Aristotele, se la persona santissima trapassa da fe
licità a miseria, presta cagione alla gente di mormorare contra Dio 
e di dolersi di lui che permette così fatto trapassamento ; ·ma se la 
persona mezzana trapassa da felicità a miseria, non dà cagione 
alla gente di mormorare contra Dio né di dolersi di lui, percioché 
sì come ci possiamo imaginare, è assai ragionevole che avenga 
questo così fatto trapassamento a quella persona p er gli peccati 
suoi, avegna che non sieno de' più orribili del mondo e sieno mi
schiati tra alcune buone operazioni. Ora parrebbe, sottilmente 
considerando la cosa, che se questo trapassamento della persona 
mezzana da felicità a miseria non presta cagione alla gente di mor
morare contra Dio né di dolersi di lui, che sia reputato giusto; 
e appresso, che se questo trapassamento è r eputato giusto, che la 
persona mezzana non ne sia indegna; e ultimamente, se la per
sona mezzana non n'è indegna, che altri non debba né possa avere 
di lei compassione. Ecco dove ci conduce la ragione d'Aris totele, 
se noi la seguiremo per quello camino per lo quale è inviata. Per 
che è da dire che quanto pertiene al mormorare della gent e contra 
Dio quando la persona santissima o la mezzana trapassano da fe
licità a miseria, come è stato detto di sopra, e quanto pertiene alla 
persona mezzana, che per gli suoi peccati, avegna che non orribili 
né scompagnati da buone operazioni, meriti così fatto trapassa
mento da felicità a miseria, e per conseguente sia indegna··di ·corri
passione, è da rispondere nell'uno de' due modi: o è da concedere 
che essa m eriti simile disgrazia, o da negare che essa la meriti. 
Se noi concediamo che la persona mezzana meriti simile disgrazia 
e che il popolo porti opinione che ogni mezzana persona . ~ia degna 
di cosi fatto avenimento, poiché le mezzane persone SOfl:O innume
rabili, avegna che questa a cui è avenuto ciò ne sia degna, è non
dimeno indegna di patire sola, e le s'ha compassione che essa sia 
scielta a patire sola e le altre tutte risparmiate; e cos~ · è indegna 
di quel male perché le altre, le quali degnamente ne dovrebbono 
essere partefi.ci, ne sono senza. Se noi neghiamo che persona mez
zana meriti simile disgrazia, diremo che le persone mezzane le 
quali non ~ommettono peccati orribili non reputano i peccati usi-



TERZA PARTE PRINCIPALE - 13 (1452b, 25- 1453b, 13) 371 

tati peccati che inducano l'ira di Dio sopra loro; e perché insieme 
operano alcuna cosa lodevolmente, si danno ad intendere, non 
essendo punti dallo stimolo della coscienza per gli peccati non or
ribili commessi, che Dio sia tenuto a far loro bene; e quella opi
nione che hanno di se stessi, ingannati dall'amore proprio che por
tano a se stessi in giudicarsi buoni, l'h~nno ancora della mezzana 
persona simile a loro a cui interviene quel trapassamento da feli
cità a miseria. 

M~-rE aLeX X.<XX.L<X\1 X.<XL tJ.OX&'YJpL<X\1 tJ.E'r<X~ctÀÀ<ò\1 dc; 't"Ì)v aucr'tUXL<X\1 
ciìJ.cX a~' &:tJ.cxp-r(cxv -rLvcx . Di sopra s'è parlato delle cagioni, o volon
tarie o accidentali, indottive altrui a fare o a patire cosa orribile, 
e perciò qui altro non se ne dice. 

Twv €v !J.ty&ì:n a6!;n <Snwv x.cxt tÙ'tUXLCf, otov Otabtouc; x.cxt 0u~crTIJc;. 
Io non so perché Aristotele, volendoci dare essempio della persona 
mezzana, nomini Tieste, il quale fu incestuoso, avendo dormito 
con la cognata, e fu ladro, avendo involato il montone del vello 
dell'oro ad Atreo suo fratello e avendogli fatti tanti danni e in
giurie, che egli, per vendicarsi, fu per poco costretto a dargli i 
figliuoli a mangiare, in guisa che non fu persona mezzana, ma pes
sima, e commise l'orribilità di mangiare i figliuoli quasi si può dire 
non per errore, ma per istudio, poiché egli aveva data cagione tanto 
grande ad Atreo di mettergli tavola cosi abominevole. Aristotele, 
adunque, o prende errore, o seguita alcuno autore che raccontava 
l'istoria di Tieste altramente. 

Ko:t ot €x. -rwv -roLOu-rwv yEvwv €mcpcxvdc; &vaptc;. Sono cinque 
cose richieste da Aristotele a constituire la persona convene
vole alla favola della tragedia: che sia di mezzana bontà e 
di mezzana malvagità, che trapassi di felicità a miseria, che il 
trapassamento si faccia per errore e non per colpa, che la persona 
sia di famiglia nobile e conosciuta, che sia simplice. E quantunque 
noi di sopra abbiamo parlato al largo di ciascuna di queste cinque 
cose, non resteremo ancora di dire come dicendo Aristotele che 
la persona mezzana non dee trapassare da felicità a miseria per 
colpa ma per errore, parche parli cosa contraria a quella che disse 
di sopra, quando voleva che si prendessero i casi orribili avenuti 
e conosciuti per fama o per istoria per comporre la favola d ella 
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tragedia, percioché, se fossero stati imaginati e trovati dal poeta, 
non sarebbono stati creduti né estimati verisimili o possibili ad 
avenire, non potendo capere nell'animo altrui che un figliuolo fosse 
tanto scelerato che s'inducesse ad uccidere la madre o il padre. 
Ora, se egli richiede che questa sciagura avenga per errore e non 
per colpa, non è punto da dubitare che non sia verisimile, c~n
ciosia cosa che dove interviene errore cessi la colpa, la quale to
glieva via il verisimile; e poiché è verisimile, non fa mestiere che 
s'elegga persona di famiglia famosa al mondo e conosciuta, a cui 
si sappia così fatta disayentura essere avenuta, accioché sia cre
duta, ma il poeta tragico potrà imaginarsi e trovare tutto uno 
accidente co' nomi da formare la favola della tragedia, come fa il 
poeta comico. Né per le cose dette qui da Aristotele si può com
prendere perché egli voglia che la persona tragica sia di schiatta 
nobile e conosciuta al mondo; della qual cosa, perché di sopra ab
niamo favellato a sufficienza, altro qui non diciamo. 

'Avrfyx"f) &pcx -ròv xcx),(;)ç ìl.xov-r:cx [.LG-9-ov oc7tÀouv e!vcx~ [.Léif .. Àov ~ ~mÀouv. 
Se sia meglio che la favola sia simplice o doppia, cioè che la favola 
abbia una persona o due d'una medesima qualità di bontà o di 
malvagità, o abbia due persone di due qualità diverse, delle quali 
l'una sia buona e l'altra sia malvagia, di sopra s'è parlato piena
mente, e quante sieno o possano essere le divisioni delle persone 
simplici, e quante le divisioni delle persone doppie nella favola 
simplice e nella raviluppata, o nella simplice e nella ravilupj:>ata 
insieme; né altro resta a dire, se non ad ammonire il lettore che si 
prende [.LG-9-oç OC7tÀouç qui altramente che non si prese di sopra, 
conciosia cosa che di sopra la favola simplice significasse quella 
èonstituzione di cose la quale non aveva mutazione di persona di 
felicità in miseria o di miseria in felicità, ma conservava un te
nore perpetuo o di felicità o di miseria, e si contraponeva alla fa
vola raviluppata; ma qui .la favola simplice significa quella con
stituzione di cose la quale ha la·mutazione d'una persona, o di due 
d'una qualità medesima di bontà, di felicità in miseria, e si con
trapone alla favola doppia, intende,ndosi per favola doppia quella 
che è composta di due maniere d'uomini contrarie, cioè di buoni 
e di rei, de' quali i buoni trapassino da miseria a felicità e i rei da 
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felicità a miseria. E quantunque la simplice favola e la doppia pos
sano comprendere altre mutazioni, come s 'è veduto adietro, non
dimeno Aristotele le ristringe qui a questi due casi per avere ca
gione di riprovare l'opinione di. alcuni che antiponevano la favoÌa 
doppia, cioè quella favola che conteneva le persone buone e le 
ree, con la mutazion~ delle buone di miseria in felicità e con la 
mutazione delle ree di felicità in miseria, alla favola simplice, cioè 
a quella favola che conteneva una ·o due persone d'una medesima 
qualità di bontà, trapassanti da felicità a miseria. 

"Ocrm:p 't'tvlc; cpcxcrt. Poco appresso Aristotele riproverà questi 
cotali, li quali commendavano più la favola doppia che la sim
plice, rispondendo alla ragione che gli moveva ad antiporre la 
doppia alla simplice. 

'Aì:A&. . 3t' &(.Lcxp·dcxv (.L&yocÀ1JV. Come per furore di mente fece 
Ercole cosa orribile, e per ignoranza Edipo. Ma perché pone l'es
sempio in Oreste, il quale uccise la madre non accecato da furore 
di mente, non per ignoranza non conoscendola, ma studiosamente, 
essendo sano di mente? Né si può dire che s'intenda dell'ignoranza 
di Clitemnestra, la quale per inganno fu uccisa dal figliuolo, per
cioché ella non è persona mezzana o persona santissima, ma malva
gissima, la quale persona non riceve a partito niuno Aristotele. 
E perché similimente pone l'essempio in Meleagro? Quale igno
ranza o quale furore di mente il sopraprese, quando, ardendo il 
tizzone fatale, egli si consumò? O quale ignoranza o quale furore 
di mente occupò Altea sua madre sì che non sapesse quello che si 
facesse, quando arse il tizzone nella conservazione del quale si 
conteneva la vita del figliuolo? 

"H o(ou dp1J't'CXL. Cioè della persona simile a noi e della mezzana, 
sola atta a muovere spavento e compassione, come è stato detto. 

''H ~€À't'LOVOc; (.LOCÀÀ0'\1 ~ xdpovoç. Concede Aristotele che si 
possa prendere la persona migliore per tragica, la quale trapassi 
da felicità a miseria, contra quello che aveva detto di sopra, ma 
in comperazione nondimeno e · in rispetto della piggiore; quasi 
dica: se il poeta è costretto da necessità o tirato da volontà ad 
uscire fuori de' termini posti da noi, e non possa o non voglia con
t entarsi della persona mezzana, s'inalzi più tosto alla persona mi-
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gliore che s'abbassi alla piggiore, veggendo egli che la persona mi
gliore, per la mutazione di felicità in miseria, può generare spa
vento e compassione non meno che per la mutazione della mez
zana di felicità in miseria, anzi più, con tutto che contenesse 
-rò fJ.LtXp6v; il che non può fare la mutazione della persona piggiore 
di felicità in miseria, o ancora la mutazione sua di miseria in fe
licità. 

L'Y)!J.e:Ìov ~è x.tXt -rò yLyv6(J.e:vov. Queste parole possono riguar
dare le cinque cose che si dicono essere richieste alla formazione 
della persona tragica: che sia simplice, che sia mezzana, che sia 
nobile, che sia ingannata, che trapassi di felicità in miseria; e 
possono riguardare solamente una cosa sola, cioè la mutazione di 
felicità in miseria. Adunque si può dire che l'esperienza ha mostrato 
che fa di mestiere di tutte queste cinque cose, poiché i poeti non 
ricevono più persone tragiche che non abbiano le predette cinque 
cose; e si può dire che l'esperienza ha mostrato che conviene che 
la persona mezzana trapassi da felicità a miseria, e non da miseria 
a felicità, come commendavano più simile fine coloro che antipo
·nevano la favola doppia alla simplice. E io m'induco a credere che 
Aristotele avesse più riguardo a questa sola una cosa che alle 
cinque, per quello che segue appresso. 

IIpò -rou (.lèv y<Xp o t 7tOL1)"rtXÌ -roùç -rux_6v-rtXç !J.U&ouç &.1t'Y)p(&!J.OUV: 

<<Inanzi a questo tempo prendevano i poeti qualunque favole si 
paravano loro avanti>>, aventi persone doppie o simplici, ottime 
o mezzane o pessime, nobili o vili, ingannate o non ingannate, 
trapassanti da felicità a miseria o da miseria a felicità, o conti
nuanti in miseria o in felicità; o è da dire: << Inanzi a questo tempq 
i poeti mettevano in conto .indifferentemente qualunque favole 
si paravano loro · avanti>>, aventi persone trapassanti da felicità 
a miseria, o da miseria a felicità, o continuanti in felicità o in 
miseria, senza far tra loro distinzione niuna. 

Nuv ~è m:p~ ÒÀ(ytXç otx.(tXç etc.: <<Ma al presente le favole bel
lissime sono ristrette infra i termini d'alcune poche famiglie 1>, 
le quali possono prestare le persone le quali hanno le cinque sopra
dette cose, o hanno quella una del trapassamento da felicità a 
miseria. Laonde si soggiungono spezialmente queste parole: x.tX~ 
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ocroLc; O'UfJ.~€~1)Xev ~ 7tcx-9-e:rv 8e:LVcX ~ rw6)crcxt. Per pieno intendimento 
delle quali, ancora che adietro si sia parlato dell'operazione e della 
passione .dolorosa o orribile e della cagion~ per trovare la persona 
tragica molt~ al lungo, e fatta certa divisione, nondimeno non la
scieremo qui ancora di proporre la persona dolorosa, o vero tra
gica, sotto un'altra divisione, dandoci ad intendere che ciò non 
sia per indurre oscurità niuna a questa materia. 

La persona tragica, adunque, è dolorosa per operare o per patire, 
e procedono l'operare o il patire da se stessa o da altrui. Se proce
dono da se stessa, o procedono contro volontà o volontariamente; 
se procedono contra volontà, avengono: o per furore di mente, 
come ad Ercole, ad Atamante, ad Aiace; o per ignoranza di per
sone, come ad Edipo, a Cinara; o per ignoranza del fatto, come a 
Teseo dello 'ncesto e della forza apposti ad Ippolito, a Deianira 
della vesta avelenata mandata ad Ercole; · o per errore d'altra 
cosa, come dello stormento, come a Peleo e ad Adrasto. Se l'opera
zione o la passione è stata orribile, si può passare e non passare 
a nuova <?.rribilità: Ercole, Teseo non passano a nuova orribilità; 
Edipo, Giocasta passano a nuova orribilità, l'uno cacciandosi gli 
occhi e l'altra impiccandosi per la gola. Se non è stata orribile, si 
passa ad orribilità, come si vede in Aiace lo scopatore. Se le pre
dette operazione e passione procedono da volontà non ingannata, 
o sono biasimevoli, come quella d'Erode per la morte di Mariam
me, o sono lodevoli, quale fu quella de' Deci e quella di Curzio. 
Ma se procedono da altrui, o procedono perché la persona dolorosa 
gli abbia data cagione, e percio l'abbia meritate, o perché non gli 
abbia data cagione niuna, e perciò non l'abbia meritate, o perché 
gli abbia data cagione di fa·rle bene e non di farle male. Merita
mente pati, o operò per mezzo altrui, Tieste, avendo data cagione 
ad Atreo, ingiuriandolo e dannifi.candolo, di dargli i figliuoli a 
mangiare. Non meritamente pati Ecuba, per mezzo de' Greci, per 
la morte di Polissena, non gli avendo offesi; né meritamente pati 
Andromache, pur p er mezzo de' Greci, per la morte d' Astianatte, 
non gli avendo offesi. Ingratamente fu abbandonata Didone da 
Enea, avendolo raccolto, essendo capitato a' suoi liti cosi mal trat
tato dalla fortuna. Ecuba fu mal guiderdonata, per la morte di 
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Polidoro, della fede che aveva in Polimnestore. Ora pare. che in 
questo ultimo caso si trapassi a nuova passione o operazione, in 
sé o in altrui, sì come Didone uccise se stessa e Ecu ba accieca Po
limnestore. Ma .accioché si comprenda meglio quello che è stato 
detto, e quasi si .sottoponga al senso dell'occhio, si figurerà nella 
'nfrascritta forma. 

Persona tra
gica doloro
sa per ope
rare o per 
patire cose 

( contra volontà 

che procedono ' 
da se stessa j 

r volontariamente 
\ 

l 
per furore di niente: Eroole, Atamante, 
· Aiace · 
per ignoranza di persona : Edipo, Cinara 
per ignoranza del fatto: Teseo 
per errore di stormento: Peleo, Adrasto 

( per fatto lodevole: Deci, Curzio 
( per fatto biasimevole: Erode 

. ~ per eagione data dalla persona dolorosa: l m•nt>mont• ( Tiosto 

. . non mentamente 
che procedono . . t per cagione non data dalla persona: 
da altru1 

1

. Ecuba, Andromache 

~ 
per beneficio fatto dalla persona dolo

ingratamente 
rosa: Didone, Ecuba 

'H (J.èv 00\1 XCX"t'OC "t"Ìj\1 "t'É::J._\Iij\1 xcx).),Lo"t'Yj "t'pcxy<pSLcx ex "t'CXU"t'Yjç "t'-Yjç ou

O"t'cX0€6>ç €0"t'L. Questo è detto da Aristotele o a vendo rispetto alle 
cinque cose sopradette, o avendo rispetto all'una solamente di 
quelle, cioè alla mutazione di felicità in miseria; e pare che più 
tosto sia stato da lui detto avendo rispetto a questo solamente, 
poiché soggiugne incontanente che a torto Euripide è biasimato 
che abbia fatto terminare delle sue tragedie in miseria. 

ALÒ xcxt ot EùpmL87l €yxcxÀou\lnç "t'Ò cxÙ't'Ò cX!J.CXp"t'cX\Iouow. Questo 
è il sentimento: molti sono st~ti i riprensori di Euripide, e alcuno 
s'è dato a riprendere in lui alcuna cosa, e alcuno alcuna altra; 
ma molti si sono accordati in riprendere quella cosa stessa, cioè 
che rappresenti per lo più nelle sue tragedie il trapassamento da 
felicità a miseria; e s'ingannano, riprendendolo a torto, percioché 
questo è dirittamente fatto, secondo che è stato detto poco prima, 
quando s'è approvato per lo migliore e per lo più convenevole alla 
tragedia che gli altri il trapassamento della persona mezzana da 



TERZA PARTE PRINCIPALE - 13 (1452b, 25- 1453b, 13) 377 

felicità a miseria; conciosia cosa che tutti i fini lieti delle tragedie 
si ripruovino: di quelle che continuano, essendo la persona santis
sima o mezzana o malvagissima, in su uno perpetuo tenore di 
letizia, o sieno di quelle che trapassano, essendo la persona santis
sima o mezzana o malvagissima, da miseria a felicità; ma non è 
riprovato ogni fine tristo della tragedia, anzi è sommamente com
mendato quello che trapassa, essendo la p~rsona mezzana, da 
felicità a miseria, e appresso non è biasimato quello che trapassa, 
essendo la persona santissima, da felicità a miseria. Sì che simpli
cemente parlando altri non può riprendere il fine tristo nella 
tragedia, si come può riprendere il fine lieto, poiché il fine lieto 
non vi può mai aver luogo con lode, e 'l fine non può mai essere 
lodato se non è tristo. 

"O·n "t'otho 8p~ lv "t'OCtc; "t'pocycp8(ocLc; xocl 7tOÀÀoct ocÙ"t'ou e:lc; 8ucr-rux.(ocv 

"t'e:Àe:u"t'Ù>crL Pare che fosse ripreso in Euripide il fine tristo perché 
l'usava più che non l'usavano gli altri poeti, poiché molte delle 
tragedie di lui terminavano in miseria; quasi si dica: alcune delle 
tragedie degli altri poeti, e 'non molte, terminano in miseria, e 
molte d'Euripide, e non alcune, terminano in miseria: il che .è da 
riprendere, se non per altro, almeno perché si parte dal camino 
usato dagli altri poeti. 

:~;.YJ!J.e:'tov 8€ tJ.éytcr"t'ov, l1rt y<Xp "t'Ù>'IJ crY..'tjVW'IJ xoct "t'Ù>'IJ &ywvwv etc. 

Ancora che per ragione si sia dimostrato che sia proprio della tra
gedia il fine tristo, potendo esso fine fare spavento e compassione, 
il che è quello che si ricerca dalla tragedia, e non potendo il lieto 
fare né l'una né l'altra cosa, soggiugne Aristotele che la sperienza, 
la quale è argomento grandissimo e pruova soprana, ce ne fa fede, 
se in pruova si recitano in atto due tragedie, l'una delle quali abbia 
il fine lieto e l'altra tristo; percioché questa del fine tristo commo
verà altrui a spavento e a compassione e farà quello che massima
mente conviensi fare alla tragedia, là dove l'altra del fine lieto 
non farà nulla di quello che principalmente s'attende dalla tra
gedia, pur che per altro la tragedia del fine tristo non sia biasi
mevole. Ora per bene intendere quello che dice Aristotele è da 
sapere che sono alcune cose che la ragione mostra dovere essere 
di grande efficacia a produrre l'effetto dell'arte, le quali l'espe-
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rienza mostra essere di picciola efficacia a ciò, anzi di distruggi
mento dell'effetto. Come, per cagione d'essempio e accioché non 
ci allontaniamo dall'arte della poesia, la ragione ci mostra che 
siamo più commossi per lo sentimento della veduta che per lo 
sentimento dell'udita, cioè che siamo più commossi veggendo le 
cose con gli occhi che udendole narrare e comprendendole con gli 
orecchi, e che perciò i poeti dovrebbono fare rappresentare i mi
cidi e le cose orribili in palco e farle vedere al popolo, procacciando 
essi a tutto loro potere d'inducerlo in ispavento e in compassione; 
e nondimeno essi nol fanno (e se il fanno ne sono biasimati), ma 
introducono o messo o altra persona che per via narrativa gliele 
faccia udire solamente, percioché l'esperienza ha mostrato che 
simili crudeltà e orribilità non si possono verisimilmente far vedere 
in atto,, e che fanno anzi ridere che piangere, e che producono non 
effetto di tragedia, ma di comedia, *[e se alcuno ne dubitasse, 
ritruovisi alla rappresentazione della passione di Nostro Signore 
dove ciò s'usa, e spezialmente a Roma, e contenga le risa se può.] 
E sono alcune altre cose che la ragione mostra dovere essere di 
grande efficacia a produrre l'effetto dell'arte, le quali l'esperienza 
similmente dimostra essere della predetta efficacia, riuscendo per 
essa in maravigliosa maniera l'effetto ricercato. E di queste è il 
fine tristb nella tragedia, il quale per ragione s'è provato essere 
di valore grandissimo a generare spavento e compassione, e per 
esperienza si truova medesimamente la cosa star cosi. Anzi nella 
tragedia senza il fine tristo non si può ragionevolmente gene
rare né si genera, secondo che mostra l'esperienza, spavento né 
compassione. Adunque, dice Aristotele, poiché la sperienza mostra 
questo, la quale è la maggiore dimostrazione che si può fare nel
l'arti, e alla quale nell'arti solamente ci dobbiamo attenere, non 
ne dobbiamo punto dubitare, ancora che la ragione ci tirasse a 
credere altramente, la quale nondimeno in questo è conforme con 
l'esperienza, come s'è detto. Ora, perché la voce &ywvwv, posta. in 
questo luogo, può significare simplice recitazione della tragedia 
in atto, senza rispetto di tenzone d'altra tragedia, e può significare 
ancora recitazione di tragedia in atto in pruova d'altra tragedia 
per rispetto di tenzone, come è stato detto di sopra, queste parole, 
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bd y<Xp -rwv <JX'Y)VÙ>v xoct -rwv &ywvwv -rpocyLxw-roc-rocL oct -roLoc\hocL cpoc(

vov-rocL, ricevono tre sentimenti. Cioè: o che le tragedie di così 
fatto fine, messe in palco e recitate in atto simplicemente, paiono 
avere la perfezzione della tragedia; o che le tragedie di così fatto 
fine, e messe in palco e recitate in atto a pruova e in contrasto 
d'altre tragedie, paiono avere la perfezzione tragica; o che le tra
gedie di così fatto fine, bd -rwv crx'Y)vÙ>v, cioè recitate in atto sim
plicemente e in palco senza contrasto d'altre tragedie, xocl. €1tt 
-rwv &ywvwv, cioè recitate in atto a pruova e in contrasto d'altre 
tragedie, paiono avere la perfezzione tragica. E questo terzo sen
timento; come che il primo e 'l secondo non mi dispiaccia, mi so
disfa più degli altri, e dice per poco così Aristotele: << Lo 'nsegna
mento per me dato, che la tragedia debba avere il fine tristo per 
la ragione detta di sopra, viene confermato dall'esperienza quando 
è messo in essecuzione e recitansi le tragedie in atto simplicemente 
o recitansi in paragone e in tenzone d'altre tragedie>>. Né soggiugne 
senza ragione <<o recitansi in paragone e in tenzone d'altre tra
gedie >>, percioché molte cose paiono belle e buone; essendo sole e 
senza paragone, che :per comperazione d'altre cose paiono brutte 
e ree, .conciosia cosa che nulla scopra più il bene o il male di che 
che sia che il paragone. Appresso si domanda, sel'esperienzamostra 
che le tragedie del fine tristo, messe in palco e recitate in atto, o 
senza contrasto o con contrasto d'altre tragedie del fine lieto, 
paiono avere la perfezzione tragica, perché poco appresso si dica 
che piaccia più a' veditori il fine lieto, e che i · poeti, secondando 
la 'nfermità e la ignoranza loro, compongano tragedie di fine 
lieto; la qual cosa par contrariare a questa che si dice qui. Ora è 
da rispondere che qui si parla della tragedia che abbia il fine tristo, 
e della tragedia, contra posta a quella, che abbia il fine lieto; e 
poco appresso si parla della tragedia che abbia la persona mezzana 
di fine t risto, a cui si contraponga la tragedia che abbia due per
sone, l'una mezzana di fine lieto e l'altra rea di fine tristo, e dice 
che il popolo appruova più quella delle due persone di diversi 
fini che quella che abbia la persona mezzana di fine tristo. E avegna 
che il popolo s'inganni in antiporre il fine tristo del reo al fine tristo 
del mezzano, non antipone però il fine lieto al tristo, il che è il 
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punto di che si disputa qui. Senza che si può ancora rispondere 
che qui si parla del fine che opera quello che è proprio effetto della 
tragedia, cioè che opera spavento e compassione, e poco appresso 
si parla di quello fine il quale è più grazioso al popolo e è fine 
proprio peraventura d'un'altra maniera di poesia, e è seguito mat
tamente da' poeti nelle tragedie, lasciando il proprio fine di quelle, 
secondo il giudicio falso de' veditori e non la verità o il giudicio 
ragionevole d'Aristotele e di coloro che sono intendenti e che sanno 
che le maniere di poesia diverse hanno i suoi :fini diversi e distinti; 
sì come sanno che la dolcezza si sente gustando il mele, e l'amarezza 
gustando l'assenze, e che non si dee porre davanti ad alcuno mele 
amareggiato perché gli piaccia l'amarezza, ma gli si dee porre da
vanti assenzo, e conservare il mele in sua natura per poterlo porre 
a luogo e a tempo inanzi a coloro a' quali aggrada la dolcezza. 
Ancora si domanda come qui si faccia tanta stima della recita
zione della tragedia in atto e messa in palco con contrasto e senza 
contrasto d'altra tragedia, che si tiri quindi argomento certissimo 
del suo molto o poco valore, e di sotto se ne faccia tanto poco conto 
che si voglia che il giudicio si faccia dalla lettura sola, e non dalla 
recitazione in atto, né dal palco o dalla vista. A che è da rispondere 
che qui si disputa quale delle due tragedie, tra quella del fine 
lieto o quella del fine tristo, fosse da antiporre, considerando le 
ragioni dell'una e dell'altra prima che si vengano a rappresentare, 
e poi riguardando l'effetto dell'una e dell'altra quando si rappre
sentano e, messe in palco, si recitano in atto, dando a ciascuna il 
convenevole apprestamento della vista; e di questo effetto, mo
strantesi e scoprentesi più nella recitazione in atto nell'una tra
gedia che nell'altra, si fa gran conto e se ne trae argomento dimo
strativo quale fine sia da sopraporre all'altro. Ma poco appresso 
si disputa se si dee tenere conto dell'apparecchio del palco e della 
vista tanto che, operando da sè, e non per virtù della fa vola della 
tragedia, spavento e compassione, sia da preporre alla constitu
zione delle cose ordinata dal poeta e movente le predette passioni, 
avegna che non così potentemente; e si dice che in questo caso 
non è da prezzare il palco né la vista, li quali rimossi e posti da 
parte, si dee giudicare la tragedia per la lettura per poter sapere 
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se lo spavento e la compassione procedono dalla constituzione 
della favola o dal palco e dalla vista. E, brevemente, qui si di
sputa di fine lieto e di fine tristo di tragedie non recitate o recitate 
in atto, e là si disputa di compassione e di spavento procedenti 
dall'opera del legnaiuolo e dall'opera del poeta. 

"Av xcx-rop&wm. Se le tragedie terminanti in miseria sono 
credute avere la perfezzione tragica, pur che per altro steano 
bene e che i mancamenti dell'altre· parti non isciemino loro questa 
dignità, sì che può avenire che alcuna tragedia avente il fine lieto 
sia ragionevolmente da antiporre ad alcuna tragedia avente il 
fine tristo quando quella del fine lieto avrà tutte le altre parti 
convenevoli e quella del fine tristo avrà tutte l'altre parti che non 
isteano bene, non giovandole punto la convenevole terminazione 
in miseria, perché dice Aristotele che Euripide è creduto avere 
la perfezzione tragica tra gli altri poeti facendo terminare molte 
delle sue tragedie in miseria, con tutto che le altre parti delle sue 
tragedie sieno difettuose, potendo più il fine tristo delle sue tra
gedie, che sta bene, in farlo commendare, che non possono le altre 
parti tutte che stanno male in farlo condennare? Perché, dico, 
vuole Aristotele che la terminazione della miseria rechi perfezzione 
tragica alle tragedie, con questa condizione che l'altre parti steano 
bene, e insieme che la terminazione predetta rechi perfezzione 
tragica alle tragedie d 'Euripide, sì che egli tra gli altri poeti sia 
il soprano maestro di tragedie, senza condizione che le altre parti 
steano bene? Ora, accioché Aristotele non contradica a se stesso, 
sì come pare che si contradica in queste parole, è da dire che egli 
non intende d'infermare la conclusione, già posta, che le tragedie 
aventi il fine tristo sono da sopraporre a quelle che l'hanno lieto 
con questa condizione che le altre parti steano bene, perché sog
giunga che Euripide sia migliore maestro di tragedia che alcuno 
altro poeta facendo il fine tristo alle sue tragedie, ancora che non 
faccia bene le altre parti. Percioché egli intende che Euripide 
trapassi gli altri poeti in quella parte del fine tristo, la quale è 
principale della tragedia e propria, senza paragonare la tragedia 
del fine tristo e di tutte le altre parti che stanno male d'Euripide 
con le tragedie del fine lieto e dell'altre parti che stanno bene degli 
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altri poeti, e ha solamente rispetto alla parte delle tragedie finale, 
e non all'altre parti ancora, come ebbe quando formò la sopradetta 
conclusione. 

Et x.oct -.d: lJ.)J...oc !L~ e:ù obwvo!J.e:i:. Queste parole non sono dette 
per una cosa speziale, cioè che Euripide non ordini e non disponga 
bene le parti delle sue tragedie, ma sono dette generalmente per 
qualunque cosa nella quale pecchi Euripide, o sia ordine e dispo
sizione rea, o poca convenevolezza in fare filosofanti le persone 
idiote, o in far prolaghì che non siena congiunti con la materia 
della tragedia, secondo che s'è detto di sopra, e per simili cose 
delle quali è ripreso Euripide. E queste parole, d xoct -.d: &noc (J.~ 

e:ò olxovo(J.e:r, sono da sporre così: << Perché non tratti bene, 
secondo che richiede l'arte, l'altre parti>>, e sono contraposte a 
quelle: &v xoc't'op.&wcrt. 

~e:u-.époc 8~ 7tpWTIJ Àe:yo(J.Év1) \m6 't'Lvwv ècr-.L crucr-.occrLç etc. Alcuni 
leggono 8e:u-.époc 8€ f) 7tpÙ>TIJ etc., la qual lettura par fare il senso più 
piano. Ora, avendo Aristotele mostrato che si richieggono cinque 
condizioni alla constituzione della bellissima favola, e per conse
guente che quella constituzione che ha le cinque condizioni dee 
essere estimata la prima tra tutte, dichiara ora la constituzione 
la quale di sopra nominò simplicemente doppia, e rìpruova con 
più parole l'opinione, la quale strettamente aveva dannata di 
sopra, di coloro li quali volevano che fra tutte fosse la prima, asse
gnandole egli il secondo luogo. Adunque dice che questa consti
tuzione di favola è doppia percioché ha due maniere di persone, 
l'una di buone o di mezzane e l'altra di scelerate; e ha parimente 
due maniere di fini, l'una di felicità e l'altra di miseria; e si dee 
il fine di felicità assegnare alle buone o alle mezzane persone, e 
'l fine di miseria alle scelerate, sì come si vede avere fatto .Omero 
nell'Odissea, nella constituzione della favola della quale si con
tiene una maniera di persone buone o mezzane, e queste sono Ulisse 
e Telemaco, e una maniera di scelerate, e queste sono i drudi di 
Penelope e le fanti; e vi si contiene una manie;ra di fini di felicità, 
e questa s'assegna ad Ulisse e a Telemaco, e una maniera di miseria, 
e questa s'assegna a' drudi e alle fanti. Ora questa constituzione 
era reputata prima percioché, primieramente, aveva dalla parte 
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sua Omero, che l'aveva eletta come ottima e bellissima per la sua 
Odissea; poi aveva la grazia della gente commune, la quale mira
bilmente si ralegra e gode quando ode i buoni di miseri divenire 
felici, o gli scelerati di felici divenire miseri; ultimamente non gli 
noceva punto non essere stata schifata da' nobili poeti tragici 
li quali hanno composta a pruova l'Elettra, nella quale le persone 
sono scelerate, Clitemnestra e Egisto, e trapassano da felicità a 
mi~eria, e le persone sono mezzane, 9reste e Elettra, e trapassano 
da miseria a felicità, e molte altre tragedie di simile constituzione. 
Ma dall'altra parte Aristotele considera che questa constituzione 
non è simplice, cioè non ha una maniera sola di persone, cioè di 
persone buone o mezzane, e che non ha una maniera di fini sola, 
cioè quella di miseria, le quali due cose congiunte insieme possono 
generare spavento e compassione, il che è di necessità, secondo Ari
stotele, richiesto alla tragedia. E perché ciò non è di necessità 
richiesto all'epopea, non fa mestiere che si metta avanti l'essempio 
dell'Odissea d'Omero; né parimente dalla tragedia si ricerca la 
grazia o il diletto diritto, ma l'oblico; la qual grazia e 'l qual di
letto oblicamente non può procedere dal fine misero degli scele
rati, né dal fine felice de' buoni o de' mezzani. Né, quantunque i 
poeti stimati valenti abbiano fatte delle tragedie che hanno questa 
constituzione, si dee perciò dire che questa sia da antiporre a quella 
che ha tutte le cinque condizioni, la qual e è, per le ragioni di 
sopra addotte, la prima e la più bella tra tutte l'altre. 

·~oxe~ 8è dv<XL 7tflWTI) 8Là 't"Ìjv -.:wv &echpw\1 &.cr&b.leL<XV etc. Il po
polo commune che non considera che a~tro diletto dee essere quello 
che nasce dalla favola della tragedia e altro quello che nasce dalla 
favola della comedia e altro quello che nasce dalla favola dell'epo
pea, e che appruova assai più quello che nasce dalla favola del
l'epopea che quello che nasce dalla favola della tragedia, loda più 
quelle favole della tragedia che meno convengono alla tragedia, 
pure che sieno simili a quelle dell'epopea, per infermità di mente, 
cioè per poco sapere. Di che aveggendosi i poeti li quali cercano 
di procacciarsi il favore popolare, si danno a fare le constituzioni 
delle favole onde il popolo possa trarre diletto diritto e non oblico, 
si come trae il diritto dalla favola dell'epopea. Sì che il popolo 
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commune per ignoranza appruova più questa maniera di consti
tuzione nella tragedia, e i poeti più l'usano che l'altre, e per con
seguente paiono più approvarla, non per ignoranza, ma per loro 
interesse, accattandone favore appresso il popolo. Quindi, adunque, 
simile constituzione ave va ottenuto il primo luogo appo alcuni. 

"Ecr-rL 8€ oùx tXiJTI) &rtò -rptXycpo(tXc; ~òovf), cXÀÀ<Ì !J.iXÀÀov Tijc; XW!J.cpÒ(tXc; 

otxdtX. Qui Aristotele risponde ad una tacita questione. Poteva 
alcuno, avendo detto Aristotele che la seconda constituzione, la 
quale da certe persone è estimata prima, è doppia e ha i fini de' 
migliori e de' piggiori tra sé contrari, poteva dico alcuno dubitare 
e domandare perché egli aveva distinti i fini, volendo che il lieto 
toccasse a' migliori e 'l tristo a' piggiori, e perché non concedesse 
che un solo fine lieto toccasse nella predetta constituzione agli 
uni e agli altri, conciosia cosa che il popolo si diletti ancora assai 
di vedere le persone, tra sé contrarie di costumi e d'affezzione, ri
conciliarsi insieme e divenire amici, sì come dopo la nemistà e la 
battaglia divennero Romolo e Tazio. Alla qual domanda risponde 
Aristotele che il diletto nascente dalla constituzione doppia avente 
il fine lieto nell'una maniera e nell'altra delle persone non è com
rnune alla comedia e alla tragedia, sì come quello che nasce dalla 
constituzione doppia avente il fine ne' buoni lieto e ne' rei tristo 
è commune all'epopea .e alla tragedia, ma è proprio e domestico 
della comedia. E la ragione di questo può essere che nella tragedia 
e nell'epopea le nemistà capitali, e le persone reali nelle quali esse 
caggiono, non comportano che esse si perdonino e che le persone 
divengano tra loro amiche e che abbia l'una maniera e l'altra di 
persone un fine solo commune lieto, come possono avere le persone 
diverse della comedia, le quali sono di povero e basso cuore, le 
nemicizie delle quali avengono per cose che non sono di molto 
peso, secondo che è stato detto di sopra. 

'Exei: y<Xp &v ot ~x-lhcr-roL <i>crw lv -re;> !J.U&cp, otov 'OpécrTI)c; xtXt AtyL

cr&oc;, <pLÀOL yev6!J.E:VOL t1tt 't"E:ÀeuTijc; t.l;épxov-rtXL, xtXt cX7to&vf)crxeL oùòdc; 

{m' oùòev6c;. Pruova che un solo fine lieto è commune all'una ma
niera e all'altra di persone nella comedia, e dice: t.xei:, <<qui vi>>, 
nella comedia, << se saranno nemici mortali, divenuti alla fine amici, 
si partiranno di palco, e l'uno non sarà morto dall'altro>>. Ora io 
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dubito· che rion sia errore di trasportazione di' patole, lv T<j) !J.Ò.&<p, 
otov ~Gpéanjç x~Xt Atyta.&oç, e che vogliano essere ordinate così: 
o!ov lv T<i> !J.Ò.&cp 'Opéa't"Y)ç x~XL' Atyta.&oç, e che questo sia il senti
mento: <l Se saranno nemici mortali, come in proverbio sono Oteste 
e Egisto, ·divenuti amici, alla fine ·si partiranno di palco >>, condosia 
cosa che le predette parole, lv T<j) !J.Ò.&cp, possano ·significare <l in 
proverbio >>~ e· volendo Aristotele per essempio mostrare ·una ne
mistà capitale grandissima., dica <1 _quale è la nemistà d'Oreste è 

d'Egisto>>, · la quale è famosa e passata in proverbio. · Ma se noi 
vogliamo 'conservare il luogo aile parole èv T<j) !J.Ò.&<p' .che· esse hanno 
occupato, non veggiamo sentimento degno d'Aristotele da trarne. 
Percioché ·qual sentimento degno di lui si potrà trarre, dicendo: 
(( Percioché, se qui vi, cioè · nella ·comedia, saranno nemici mortali 
nella favoia, · co·me Oreste ··e Egisto, divenuti amici~ :alla fine si 
partiranno di palco >>, non operando cosa ·niuna quelle parole <1 nella 
favola;>, · . le quali ·nondimeno .poste altrove,· come· vedremo, non 
sogliano ·essere oziose? · · 

"EaTL · !J.tv oòv TÒ q>o~e:pòv x~Xt èì..e:e:tv6v etc. Aiistotéle· fa quattro 
maniere del diletto. La prima è del diletto procedente da fine mi
sero :della persona mezzana o buona quando trapassa da felicità 
a miseria, 'che abbiamò nominato diletto oblico e· mostrato ·nascere 
oblicame'Ùte. La seconda è del 'diletto procedente ·dal fine lieto 
della persona· mezzana · o buona e dal fine tristo della persona mal
vagia, : che · abbiamo nominato diletto diritto e mostràto ·nascere 
dirittàri:lentè. · La terza è del diletto del fine lieto commune delle 
diverse e 'tra sé· nemiche · persone, che si può nominare diletto di
ritto ·popolaresco. La quarta è del diletto procedente da vista spa
ventosa ·e mostruosa, che si può domandare diletto di spesa e d'ar
tificio manuale . Ora la ·prima e la seconda maniera di diletto ri
ceve Atistot'ele nella favola della tragedia e commenda, benché 
più la prima che la seconda, · e rimuove dalla favola della comedia; 
e quanto ·è alla tragedia; b·iasima la· terza e la · quarta. Ma per
ché abbiamo già veduto il giudicio d'Aristotele intorno alla prima, 
seconda e terza maniera ·di diletto, resta che lo veggiamo intorno 
alla quarta. Dico adunque·: poiché il diletto procedente oblica
mente dallo spavento e dallà colilpassione può nascere dalla con-

25 
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s~ituzione de~e cose, cioè dalla fa vola, e può nascere dalla vista, 
cioè dagli abiti e dal palco, conviene che lo spavento e la compas
sione procedano da due cagioni, cioè o dalla favola o dalla vista. 
Ma quello sp~vento e quella compassione che procedono dalla 
favola sono da antiporre allo spavento e alla compassione proce
denti dalla vista, e l'artefice di quella è da antiporre all'artefice 
di questa; il che si pruova così. Quella cosa che può per più vie 
mostrarsi e operare il suo effetto è da antiporre a quella che non 
può mo.strarsi e operare il suo effetto se non per una; ma lo spa
vento e la compassione procedenti dalla favola si possono mostr~re 
e far sentire per l'udita seperatél:mente, e insieme per l_' udita e 
per la veduta; là dove lo spavento e la compassione p~ocedenti 
dalla vista non si mostrano né si fanno sentire se non per ~a veduta 
sol~: adunque lo spavento e la compassione procedenti da:lla fa
vola sono da antiporre a quelli che procedono dalla vista. Appresso, 
quello artefice che fatica più lo 'ngegno e mostra più agutezza e 
fa minore spesa in fare un'opera, è da antiporre a quello artefice 
che fatica meno lo 'ngegno e mostra meno agutezza e fa maggiore 
spesa in fare un'opera; adunque il poeta che compone la favola 
atta a generare spavento e compassione, e mostra in c<;>mporla 
più agutezza d'ingegno e spende nulla, è da antiporre a q~ello 

artefice çhe fa gli abiti e 'l palco atti a generare spavento e com
passione, poiché in fargli mostra meno aguteàa d'ingegno e fa 
spesa smoderata. Senza che, non solamente lo spavento, con tutto 
che fosse mostruoso, e la compassione procedenti dalla vista sono 
da posporre a quelli che procedono dalla favola, ma sqno ancora 
dal poeta da mettere del tutto in non calere, si come quelli che 
non hanno da far nulla con la tragedia; conciosia cosa che si ri
chieggano dal poeta quello spavento e quella compassione che 
possono procedere solamente dalla favola, e non qualunque spa
vento e qualunque compassione possibili a procedere dall'altre 
arti, o dalla vista, la quale è opera d'arte seperata dall'arte della 
tragedia. Ora, se il poeta debba o non debba tener conto dello 
spavento e della compassione procedenti dalla vista, era, se io 
non m'inganno, da dir così. Sono alcune favole che non han~o bi
sogno per dovere essere rappresentate in atto né di molti abiti, 
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né di molta spesa, né di palco di singolare artificio, come è quella 
d'Edipo il tiranno, percioché non fa mestiere a scoprire l'azzione 
come è passata per poco d'altro che di parole. E sono alcune favole 
le quali hanno di bisogno per dovere essere rappresentate in atto 
di molti abiti e di molta spesa e di palco di molto artificio, come 
sono l' Eumenidi o il Prometeo il legato d'Eschilo, convenendo com
parere l'Eumenidi in palco con una contrafatta e non usata figura, 
e essendo Prometeo incatenato in. palco che rappresenti il monte 
Caucaso, e dovendo essere visitato da tante e da tali divinità. Di 
queste due maniere di favole, niuna riceve il poeta, né niuna ri
fiuta il poeta perché più o meno compassione o spavento consista 
nella vista, ma le rifiuta o le riceve avendo rispetto al modo o 
alla cagione per lo quale o per la quale altri è pervenuto in quella 
fortuna; come Edipo giacque con la madre, e quindi simplice
mente non nasce né spavento né compassione, il che è manifesto; 
Nino similmente giacque con la madre, né quindi altri si spaventa 
o gli porta compassione; ma il modo col quale Edipo giacque con 
la madre spaventa e muove compassione negli animi de' veditori. 
E come le Furie perseguitarono Oreste perché aveva uccisa la 
madre, e quindi simplicemente non nasce né spavento né compas
sione, altrimenti nascerebbono altresì perché le Furie persegui
tarono Nerone, c11e similmente aveva uccisa la madre; ma la ca
gione per la quale Oreste è perseguitato dalle Furie, parendo in 
certo modo ingiusta, avendo la madre meritato d'essere uccisa, 
genera spavento e compassione. Perché, adunque, quanto l'affl.iz
zione che cade sotto la vista è più orribile, tanto più genera spa
vento e compassione se è accompagnata col modo o con la cagione 
convenevole a far ciò, non è da sprezzare perché la vista sua per
tenga ad un'altra arte, o perché vi faccia bisogno di molta spesa, 
o perché il poeta sia da più che non è l'artefice degli abiti, ma è sola
mente da considerare se la vista spaventevole e compassionevole 
si può menare verisimilmente in palco, percioché si dee trala
sciare se non vi si può menare verisimilmente, come verisimil
mente non vi si può menare la vista dell'uccisioni e degli atti di
sonesti. 

"Om:p tcr-rt 7tp6-re:pov x<X1 7tOL1)TOi3 &:f.tdvovoc;. Lo spavento e la 
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compassione · procedenti dalla constituzione della favola sono 
da antiporre a quelli che procedono dalla vista, cioè dagli abiti e 
dal palco, e sono d'artefice migliore. E si prende la voce mmrtou 

in questo luogo non per<< poeta>> simplicemente, ma generalme.nte 
per <<artefice>> e << facitore >>, e si paragona il poeta facitore della 
favola all'artefice o agli artefici facitori della vista, che sono ma
scheriere, sartore, legnaiuolo, architetto, dipintore e simili, a'· 
quali tutti si sopra pone il poeta; e dalla dignità del facitore si 
yuole che l'opera riceva autorità. Quasi si dica: l'effetto della con
stituzione della favola è da più che non è l'effetto della vista; e 
per sé e perché viene, per mezzo della constituzione, da autore 
più degno che non viene l'effetto della vista. · Ora io sono indotto 
a sporre questa. voce 1t'OLlJ't'Ou per << artefice >> · e non per <<poeta >> · 
simplicemente percioché la vista, come Aristotele afferma, non ap
pertiene al poeta, e non appertenendo al poeta non fa bisogno che 
si dica che lo spavento e la compassione procedenti dalla consti
tuzione della favola sieno di poeta migliore, presupponendo che 
il' poeta piggiore faccia quelle passioni per l'opera della vista, 
della quale. vista egli non è facitore. Egli è il vero che io non niego 
che non si possa ancora. sporre la predetta· voce 1t'OLlJ't'OU simplice
mente per <<poeta>>, e· che non si possa dire che il poeta il quale 
muove le predette passioni per la constituzione della favola sia 
·migliore poeta che non è quel poeta che non· le muove per la con..: 
stituzione della favola, ma lascia qtfesto movimento agli altri arte
fici; il che nondimeno è alquanto impropriamente ·detto. 

~e:'L y~p xcd &ve:u -rou òpéiv o{hw ouve:cr-rctVIXL -ròv tJ.i'3.&ov etc. 
Pare che Aristotele voglia insegnare a conosc·ere quando la consti-· 
tuzione della favola per sé, e non per mezzo o con aiuto .o in com
pagnia della vista, muove spavento e compassione, e doni questo 
insegnamento: che . noi dobbiamo leggere la tragedia senza tirarla 
in palco, e se ci sentiamo commuovere a spavento e a compas
sione, dobbiamo credere che la cosa passi bene e che. lo spavento 
e la compassione procedano donde deono procedere, ma se non 
vi ci sentiamo commuovere, .dobbiamo credere che la cosa non 
passi bene. Aristotele qui e altrove è di questa opinione, che quello 
diletto si tragga della tragedia in leggendola che si fa :in vedendola 
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e in udendola recitare in atto; la qual cosa ìo reputo falsa, e riserbo 
le ragioni a dire a quel luogo che è proprio di questa questioJ;le. 

Tò ~è ~LcX . Tijç o~e:wc; ":OU't'O 7tcxpcxaxe:u&~e:L\I . (he::xv6't'e:pO\I. Se vo
gliamo che queste parole riguardino -il poeta, . non sappiamo come 
si . potranno ben bene verificare, non veggendo noi che il muovere 
le passioni per la vista sia· cosa meno artificiosa al poeta. Percio
ché ciò gli sarebbe più artificiosa cosa, se egli ton le sue mani vo
lesse apprestare per mezzo della vi?ta lo spaventevole e 'l compas
sionevole, non avendo quelle arti che sono necessarie a far questo; 
o non gli sarebbe punto artificiosa, e non <<meno artificiosa)), 
come suonano le 'parole del testo, se egli per opera d'altri artefici 
operasse ciò. Laonde è qa dire che queste parole deono riguardare 
gli artefici · dell'altre arti, le quali sono meno artificiose ché non 
è quella della poesia, e sono di maggiore spesa. Ma se pure saremo 
ostinati in volere che riguàrdino il poeta, ci converrà dire che ciò 
gli è cosa meno artificiosa, facendolo per mano d'altrui, che non è 
il farlo per vigore dell'arte sua della poesia; e tireremo le parole 
alquanto in improprietà . . 

Ot ~è (J.~ 't'Ò <po~e:pòv ~LcX Tijc; o~e:wc; tXMcX 't'Ò 't'~pcx't'w~e:c; ().6\IOV 7tcxpcx

axe:u&~o\l't'e:ç oòaèv 't'pcxy<p8(~ ~oLvwvoucrL : Se coloro li quali per opera 
della vista inducono non solamente spavento, ma mostruoso spa
;vento ancora, il che non è altro che soprano spavento, non. hanno 
da far. nulla con l'arte della tragedia, come vogliamo che lo 'ndurre 
spavento per opera ·della · vista, : cioè spavento mezzano, abbia da 
fare . col poeta piggio:re o ·sia arte meno artificiosa del poeta? Co
loro, adunque, li quali apprestano simile mostruoso spavento per 
opera della vista, se sono poeti, lo fanno per mezzo d'artefici d'altre 
arti, o sono gli artefici stessi ·d'altre arti; né gli uni né gli altri 
hanno cosa commune con la tragedia . . E con queste parole Ari
stotele intende di pugnere l'apprestamento dell'Eumenidi d'Eschilo, 
per lo quale peraventura . la .tragedia era commendata, le quali 
furono introdotte con così spaventevole e strana e mostruosa ap
parenza in palco · che si trovarono delle donne gravide nel teatro 
le quali per paura si sconciarono. E poiché AJ;istotele parlava di 
novità mostruosa, ·pare che si sia dilettato d'allogare con novità 
non usitata le parole, e di turbare i,l diritto ordine loro, il quale 
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dovrebbe esser così fatto: ot 8€ tL"ÌJ tJ.6vov 7tcxpcxcrxzu&.~ovTc:ç TÒ cpo

~c:pòv 8~a TI)(; O~c:wç, cXÀÀa TÒ TE:f:l<XTÙ>8c:ç, où8èv Tpcxycp8(~ XO~VWVOUO'~, 

où yap micrcxv 8c:r ~lJTC:tv 1)8ov"Ì)v &1tò T.pcxycp8(cxç, &ÀÀa T"Ì)v otxdcxv. 

Queste parole possono avere riguardo generalmente a quello 
che è stato detto di sopra, cioè che non si dee ricercare dalla 
tragedia quello piacere che non è suo proprio, come è quello pia
cere che si trae della favola di due nemici di diverse qualità alla 
fine riconciliati insieme, il quale è piacere proprio della comedia 
e non della tragedia ; e come è quello piacere che si trae dalla vista 
che muove a compassione e a spavento, o ancora a spavento mo
struoso, percioché simile piacere non è proprio della tragedia, 
ma d'altre arti, come è stato detto. Ora pare che sia cosa ragio
nevole che non si debba ricercare dalla tragedia quello piacere 
che è proprio della comedia, e che procede dalla favola constituita 
in guisa che due nemici di diverse qualità alla fine divengano tra 
loro amici, percioché simile piacere non può aver luogo nella tra
gedia a partito niuno, se le assegniamo per fine lo spavento e la 
compassione. Ma non pare già cosa ragionevole che non si debba 
ricercare dalla tragedia quello piacere che si trae dalla vista, la 
quàle induca spavento e compassione, potendo simile vista avere 
luogo nella tragedia, anzi essendovi necessaria se la tragedia dee 
avere la sua perfezzione, la quale ella ha quando è recitata in atto 
con la vista convenevole . A che è da dire che Aristotele, quanto 
è alla vista, non è per negare che non debba accompagnare la 
tragedia quando si recita, e che non debba essere dirizzata a com
muovere compassione e spavento, secondo che richiede la favola 
rappresentata, ma intende di dire per le sue parole che non è uf
ficio del poeta di cercare e disciegliere una favola nella quale possa 
avere luogo la vista spaventevole e compassionevole, poco cu
randosi se l'accidente richiuso nella favola sia o non sia spaven
tevole e compassionevole; conciosia cosa che il poeta debba prin
cipalmente cercare e sciegliere una favola per sé atta a far ciò, 
lasciando la cura ad altri di trovar la vista che le si convenga. È 

adunque proprio diletto della tragedia quello che si trae dallo 
spavento e dalla compassione procedenti dalla mutazione della 
persona mezzana, per errore, di felicità in miseria. Ma altri po-



TERZA PARTE PRINCIPALE - 13 (1452b, 25- 1453b, 13) 391 

trebòe domandare quale sia questo diletto che si trae di vedere 
uno uomo da bene indegnamente di felicità traboccare in miseria, 
conciosia ·cosa che non se ne dee ragionevolmente potere trarre 
diletto, ma sì dispiacere. Ora non ha dubbio niuno che Aristotele 
intese, per la voce ~3ov~v, la purgazione e lo sca~ciamento dello 
spavento e della compassione dagli animi umani per opera di 
queste medesime passioni, nella guisa che abbiamo di sopra al 
largo dichiarato. La quale purgazione e lo quale scacciamento, 
posto che procedessero, sì come egli afferma, da queste medesime 
passioni, veggasi quanto propriamente si possano domandare 
~3ov~. cioè <<piacere» o <<diletto>>, dovendosi dirittamente chia
mare <<utilità>>, poiché è sanità d'anima acquistata per medicina 
assai amara. Adunque il piacere nascente dalla compassione e 
dallo spavento, che è veramente piacere, è quello che noi di sopra 
chiamammo piacere oblico; e è quando noi, sentendo dispiacere 
della miseria altrui ingiustamente avenutagli, ci riconosciamo essere 
buoni, poiché le cose ingiuste ci dispiacciono; la quale riconoscenza, 
per l'amore naturale che noi portiamo a noi stessi, ci è di piacere 
grandissimo. Al quale piacere s'aggiugne questo altro ancora, che 
non è miga picciolo, che veggendo noi le tribqlazioni fuori di ra
gione avenute altrui e possibili ad avenire a noi e agli altri simili 
a noi, impariamo tacitamente e di nascoso come siamo soggetti 
a molte sventure, e come non è da porre fidanza nel tranquillo 
corso delle cose del mondo; il che ci diletta molto più che se altri 
come maestro e apertamente con parole ci 'nsegnasse questo me
desimo, conciosia cosa che l'esperienza delle cose avenute ci 'mpri
ma più negli animi la dottrina che non fa la simplice voce del dot
tore, e più ci ralegriamo del poco che impariamo da noi che del 
molto c~e impariamo da altri, non potendo noi imparare da altri 
se non ci confessiamo ignoranti di quello che impariamo e ubli
gati loro di quello che impariamo da loro. E peraventura a queste 
cose ancora riguardando, disse il Savio che tornava meglio ad an
dare alla casa del pianto che del convito. 

'Em:l 3è 'Ò)v &:rtò èì..éou xcxt <p6~ou 3L<X (J.L(J.~cre:wç 3e:L ~3ov·~v 

7tcxpcxcrxe:uci~e:Lv -ròv 7tOLlJ~V . Vuole Aristotele confermare quello 
che aveva detto di sopra, che non è da cercare dalla tragedia il 
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diletto procedente dallo spavento e dalla ~ompassione per ·mezzo 
della vista, ma è da cercare quello che procede dalle. .predette 
passioni per mezzo della favola; e lo conferma per quello che è 
stato detto di sopra nella diffinizione della. tragedia: che · se il 
poeta o la tragedia dee fare la purgazione .dello spa,vento e della 
compassione per la rassomiglianza, la quale purgazione è il di
letto di cui qui si parla, conviene che la faccia per la con.stituzione 
della fa vola e non per la vista, conciosia cosa che il poeta . non usi 
altra,rassomigl~anza che sia sua propria e ·dell'arte sua ·se non qliella 
della favola, là. ·dove la rassomiglianza della vista è d'altr~ ·arti 
e d'altri art~fi.ci, e non pertiene al poeta a farla. 

,. 
, .. 
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C. Come sieJ;J.O gli accidenti orribili e compassionevoli più e meno per amistà 
o per nemistà, per ignoranza o per iscienza, per fare o per essere per fare. . . 

V. Pigliamo adunque [a dire] tra gli accidenti quali paiono orribili e quali 
misericordiosi. Ora è di necessità che cosi fatte azzioni sieno di [persone che 
sieno] tra loro amici o nemici, o né amici né nemici. Se adunque il nemi~o ucci
derà il nemico, né facendo [ciò], né essendo per far[lo], mostra cosa niuna com
·passionevole, se non quanto alla stessà passione. Né se [le persone · le quali 
·sieno] tra loro 'né amici né· nemici [faranno il simile, altrainente averrà]. Ma 
quando le passioni sopravengono nelle aniistà, come o il fratello ~al fratello, 
o il padre dal figliuolo, o la madre dal figliuolo, o il figliuolo dalla madre è uc
ciso, o è per essere [ucciso], o [è per] essere fatta [da questi] alcuna cosa tale, 
sono queste [passioni] da èercare. Adunque nori è permesso di soivere le favole 
ricevute; e dico come [s'è] Clitemnestra essere [stàta] morta da Oreste, e Erifile 
da Alcmeone. 0Fa fa bisogno che egli truovi e [che egli] usi le [favole] presentate 
avenevolmente;: e quello che intendiamo, dicendo << avenevolmente t, 'diciamo 
più manifestamente. Perciocbé l'azzione può essere fatta, cosi come gli antichi 
facevano, [che] le persone, intendendo e conoscendo, [l'operassono], second.o che 
ancora Euripide fa Medea uccidere i figliuoli : E può avenire che l'orribilità si 
commetfa, ma che si commetta per ignoranti, e poi si riconosca l'amistà, si come 
[si fece per] l'Edipo di .Sofocle. Vero è che questo [si fece] fuori della rappre
sentazione; ma nella stessa tragedia, come [per] l'Alcmeone d'Astidamante 
e [per] Tel~go.no nell~ Ulisse il fedito. E oltre a queste ci è ancora una terza cosa: 
che essendo altri per fare alcuna cosa [scelerata] non possibile ad ammen
dare, per . ignoranza, [la] :.ri6onosce ,.prima che [laj faccia. E non si può [fare] 
altramente che cosi. Percioché è di necessità o che 'si faccia o che ~on si faèéia, 
e [o] per intendenti o per non intendenti. Ora .tra queste cose, pessima è che 
altri, conoscendo~ sia ge~ fare, e non faccia; perciocbé ha. [quello che è] della 
sceleratezza e non ha [quello che è] della tragedia, conciqsia cosa che sia senza 
passione. Pe~ · ia qual cosa niuno fa c~~i'fattamente, se 'non rade voite, ·come 
nell'Antigone Emone (fu per uccidere] Creonte. La seconda è che faccia; e la 
migliore è che, ignorando, faccia e, avendo 'fatto, riconosca; percioché non ' v'è 
sceleratezza, e la r~conoscenza opera stupore. Ma l'ottima s'è la sezzaia, io dico 
come nel Cresfonte: Merope è per uccider«;l il figliuol.o~ 11 non l'uccide, . ma i,l ri
conosce; e; n~ll' Ifigenia, la sorella il fratello; e, nella Elle, il figliuolo, che era 
per dare la mad~e nelle mani altrui, [la] riconobbe. E perCiò, il che già è stato 
detto, le tragedie non si rigirano in torno a molte famiglie, percioché, cerèando, 
non dall'arte ma dal caso trovarono da apprestare cotale cosa nelle favole; 
sono çostretti adunque ad abbattersi in quelle medesime case n~Ue quali cosi 
fatte passioni sono .avenute. Adunque, della constituzione delle cose, , e . come 
e quali debbano essère le favole, è stato detto sufficientemente. 

S. IToi:oc oÙ\1 ~e:L\IcX 1) 1toi:oc olxTpoc ~OCL\Ie:Tci L' · etc . Per trovarè 
. " 

quella azzione o favolà che possa muovere · maggiore spavento e 
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compassione, e per conseguente sia più atta a fare la tragedia 
bellissima, si sono infi.no a qui spezialmente considerate cinque 
cose che dee avere; ciò sono: persona di mezzana bontà e di mez
zana malvagità; il trapassamento della persona di felicità in 
miseria; il trapassamento predetto avegnente per errore e non 
per colpa; persona nobile e non vile; e favola simplice e non doppia. 
Ma perché l'azzione può ricevere ancora accrescimenti di spavento 
e di compassione per altre vie, e massimamente per tre, cioè per 
l'amistà (intendendosi per l'amistà non solamente l'amicizia ma 
la strettezza della consanguinità), e per l'ignoranza, e per fare o 
per essere a rischio di fare, è paruto ben fatto ad Aristotele di ra
gionare ancora di queste tre vie e di farne una giunta alle cose 
sopradette. Adunque, dice egli, imprendiamo a favellare d'altre 
vie, oltre alle dette di sopra, per le quali gli accidenti si mostrano 
orribili e misericordiosi; e perché vuole favellare prima della via 
dell'amistà, conforta che si debba seguire più tosto questa che la 
sua contraria, che è quella della nemistà, o la mezzana, che è 
quella né dell'amistà né della nemistà, conciosia cosa che l'az
zioni dispiacenti fatte da uno uomo ad un altro uomo sieno di 
necessità fatte o da persona amica, o da persona nemica, o da 
persona né amica né nemica. E in confortando a questo, ripruova 
la via della nemistà e la via né dell'amistà né della nemistà non 
con altro argomento che con la testimonianza sua, affermando che 
il nimico, uccidendo il nemico o essendo per ucciderlo, non ac
cresce né spavento né compassione; né parimente colui che uc
cide o è per uccidere colui che non è né amico né nemico. E ap
pruova la via dell'amistà pur solamente con l'autorità sua sola 
senza addurre altra pruova, dicendo che dobbiamo cercare quelli 
accidenti negli quali il fratello uccide il fratello, o il figliuolo il 
padre, o la madre il figliuolo, o sono per farlo, o sono per far~ 
cosa così fatta. Ma veggiamo noi se possiamo dimostrare con ra
gioni che questa via dell'amistà faccia l'accidente più spaventevole 
e compassionevole che non fa la via della nemistà e della n eu tra
lità, per dir così; e diciamo seperatamente dello spavento e della 
compassione, e prima dello spavento. 

Adunque dico che quella azzione dannosa è per cagione della 



TERZA PARTE PRINCIPALE - 14 (1453b, 14- 1454a, 14) 395 

persona più spaventevole, che è perciò più dannosa e insieme più 
agevole ad avenire. Ora il danno è maggiore procedente dalla per
sona amica che dalla nemica o ancora dalla neutrale, percioché 
dall'amica s'attende utile e non danno, secondo che si fa dalla 
nemica, o non nulla, cioè né utile né danno, secondo che si fa 
dalla neutrale. Per che, avenendoci il danno dall'amico, perdiamo 
l'utile aspettato e sperato, e oltra a ciò abbiamo il danno; là dove, 
ricevendo il danno dal nemico o dal' neutrale, non perdiamo utile 
niuno, poiché dal nemico non s'attendeva se non danno e dal neu
trale non s'attendeva utile niuno, Laonde il danno procedente 
dall'amico è doppio danno, e 'l procedente dal nemico o dal neu
trale è simplice danno, poiché da loro non s'attendeva utile niuno. 
Appresso, l'agévolezza del dannificare è molta più nell'amico che 
nel nemico o nel neutrale, per due cagioni: e per l'usare continuo 
che fanno insieme gli amici, il che non fanno i nemici o i neutrali, 
e per la sicurtà che l'amico ha nell'amico, in guisa che non si 
prende guardia da lui niuna, e non prendendosi guardia niuna da 
lui è atto ad essere da lui dannificato, ma grandissima si prende 
dal nemico e grande dal neutrale. Adunque più spaventevole è 
l'accidente dannoso per cagione della persona amica che non è 
per cagione della nemica, o di quella che non è né amica né ne
mica. Ma passando alla compassione, dico che quell'accidente dan
noso per cagione della persona è più compassionevole che è più 
dannoso; e poiché s'è provato che il danno che si riceve Jall'amico 
è maggiore che non è quello che si riceve dall'altre persone, se
guita che più compassionevole si mostra l'accidente dannoso 
quando proceda da persona amica, che non fa quando procede 
da persona nemica o neutrale. Appresso dico che quello accidente 
dannoso è più compassionevole che è fatto più contra ragione, che 
non è quello che è fatto meno contra ragione. Per che l'azzione 
dannosa fatta da persona amica sarà più compassionevole che 
non sarà quella che è fatta dalla nemica o dalla neutrale, avendo 
l'amico · meno ragionevole cagione da nuocere all'amico che non 
ha il nemico di nuocere al nemico, o ancora il neutrale al neutrale. 
Ultimamente, più compassionevole è l'azzione dannosa per ca
gione della persona quando il danno aviene contra volontà del 
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danni:fìcante, che noil è quando aviene per volontà del dannifì
cante, percioché il danni:fìcato sente il danno maggiore quando sa 
che quello danno non gli è avenuto per volontà del d.anni:fìcante . 
Io dico che sente. il danno maggiore, non potendo vendicarsi del 
danno ricevuto contra colui che gliele ha dato, poiché conosce 
che il danni:fìcante ha fatto ciò contra suo volere, né potendo do
lersene a buona equità; il quale dolersene è spezie di vendetta, 
e la vendetta è spezie d'ammenda del danno. Ora non ha dubbio 
che. il danno procedente dall'amico aviene o contra volontà del
l'amico danni:fìcante o almeno da volontà <::ostretta da .cagione 
potentissima, la quale volontà costretta è ·poco differente .dalla 
contraria;. ma il danno che aviene dal nemico o dal neutrale ha 
la volontà del nemico seco accompagnata e ·indirizzata a questo, 
e del neutrale non resistente né tratta a forza. Adunque non sola
:mente più spaventevole è l'accidente dannoso per cagione della 
persona, ma più compassionevole ancora, ·quando procede da 
persona amica che quando procede da persona nemica o né amica 
né nemica. Ora le persone amiche, più ·tosto che le nemiche o le 
neutrali, per fare . parere l'avenjmento più spaventevole e più 
compassionevole sono da eleggere, per le ·ragioni che si sono ve
dute. Ma perché non tutte le persone amiche indifferentemente 
hanno potenza .uguale da far ciò, né Aristotele ,int ende di tutte, 
e le neutra-li e le nemiche· commuovono alcuna volta spavento e 
compassione, non sarà ma-le che distinguiamo in certi gradi o 
maniere tutte -le persone, · o amiche, o nemiche, o ·neutrali, che 
non sono state rifiutate dalla tragedia, né giudicate da' poeti 
sterili di spavento e di · compassione, accioché sappiamo quali 
sieno più da cercare e quali mep.o, se p eraventura ·volessimo noi 
comporre tragedie, e quali da commendare più e quali meno nel 
giudicare le tragedie- composte da altrui . 

La prima maniera "adunque delle persone da · ciò, e delle per
sone delle quali parla Aristotele, è: di que' parenti che sono per 
legame di . consanguinità tanto stretti insieme che · congiugnendosi 
insieme ca-rnalmente sono condennati dalla legge come incestuosi, 
o uccidendosi · l'uno l'altro sono . puniti dalla legge imposta al mi
cidiale del padre. La seconda maniera· è di quelle persone .che sono 
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religiose·, q superiori, o maestri. La terza maniera contiene quelle 
persone che sono tra sé parenti, ma fuori de' gradi stretti detti 
di sopra, o sono amici o compagni. La quarta maniera potrà rac
cogliere quelle persone che operano virtuosamente e giovano altrui 
con l'essempio della vita lodevole, e con fatti e con parole, e in 
quanto giovano altrui .non s'allontanano dal camino dell'amistà: 
e tale fu Curzio, Giosefo e Socrate. La quinta maniera dee essere 
assegnata alle persone che non sono. né amiche né· nemiche, quale 
è Licò e Megara nell'Ercole il forsennato. La sesta riceverà i ne
mici, ma. que' nemici li quali non ci abbiano dannificati né ci 
possano dannificare per fievolezza di sesso o d'età o per altro im
pedimento, e tali sono Polissena e Astianatte. La settima e ultima 
maniera comprende medesimamente i nemici, ma que' nemici li 
quali paiono troppo aspramente essere puniti da' suoi nemici, e 
peraventura tale è Prometeo il legato di Eschilo. Di queste sette 
maniere di persone non disutili ad eccitare spavento e compas
sione, sola la prima. è approvata, come è stato detto, da Aristo
tele; non perché l'altre non sieno acconcie a far questo, ma perché 
la prima è più sufficiente che l'altre a commuovere spavento e 
compassione. Ma perché le persone rinchiuse in questa prima ma
niera sono tra sé differenti, e ricevono distinzione nell'operar più 
e meno. spavento e 'compassione, di nuovo dividiamo la predetta 
prima ·maniera in · tre, . ·ordinando le secondo il grado del loro va
lore. Adunque faremo la prima maniera essere· di coloro ·che ucci
dono se stessi; e la seconda de' padri o delle madri che sono uccisi 
da' figliuoli, o de' figliuoli che sono uccisi da' padri e dalle madri, 
nella quale si comprenderanno ancora gli avoli verso i nipoti, o 
i nipoti verso gli avoli, li quali tutti non solamente vi si compren
deranno quando commetteranno uccisione, ma ancora quando 
saranno per commetterla, o altra cosa abominevole; e la terza 
de' mariti che uccidono le mogli, o delle mogli che uccidono i 
mariti, :o de' fratelli che uccidono i fratelli, o de zii che sono uc
cisi da' nipoti, o de' nipoti che sono uccisi da' zii. Ora se consi
dereremo bene, noi troveremo che la prima ' maniera mette avanti 
più compassione e spavento che non fanno l'altre due, e la seconda 
più che non fa la terza. Percioché quella azzione per cagione della 
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persona è più compassionevole che è meno usata per cagione d ella 
persona; e appresso, quella azzione per cagione della persona è 
più compassionevole che è meno permessa per cagione della 
persona. Ma meno usitato è che altri uccida se stesso che non è 
che il padre uccida il figliuolo, o il figliuolo il padre, o che il fra
tello uccida il fratello; e meno usitato è che il padre uccida il fi
gliuolo, o il figliuolo il padre, che non è che il fratello uccida il 
fratello; e appresso, meno permesso è che altri uccida se stesso, 
che non è che il padre uccida il figliuolo, o il figliuolo il padre, o 
il fratello il fratello; e meno permesso è che il padre uccida il fi
gliuolo o il figliuolo il padre, che non è che il fratello uccida il fra
tello: adunque la prima maniera contiene persone più compassio
nevoli che non fa la seconda e la terza, e la seconda più che non fa 
la terza. Si come ancora la prima contiene persone più spavente
voli che non fa la seconda e la terza, e la seconda più che non fa 
la terza, conciosia cosa che quella azzione sia più spaventevole per 
cagione delle persone che è più orribile o abominevole; e appresso, 
pure quella azzione è più spaventevole per cagione della persona 
che per cagione della persona può avenire più. agevolmente. Ma 
più orribile cosa e abominevole è che altri incrudelisca contra se 
stesso, che non è che il padre incrudelisca contra il figliuolo, o il 
figliuolo contra il padre, o il frat~llo contra il fratello; e più orri
bile cosa è e abominevole che il padre si brutti le mani nel sangue 
del figliuolo, o il figliuolo in quello del padre, che il fratello in quello 
del fratello; e appresso, è co~a più agevole che altri uccida se 
stesso, che non è che altri uccida gli altri a lui congiunti per sangue, 
per l'agio che gli è prestato della morte per infinite vie, si come 
cosa più spaventevole, per questo medesimo agio, è che il padre 
uccida il figliuolo, o il figliuolo il padre, che non è che il fratello 
uccida il fratello. Adunque la prima maniera ha non solamente 
più compassionevoli persone, ma ancora più spaventevoli che 
non hanno la seconda e la terza, e la seconda più che non ha la 
terza. 

Ilota oÙv ~e:LV~ ~ 7t0t<X olx't"p~ <pa[ve:'t"<XL 't"WV CW(J.7tL7t't'6'11't"W'II, ÀOC~W(J.€'11 . 

Adunque, si come dicemmo, Aristotele non propone di volere dire 
generalmente quali accidenti si mostrino orribili e quali miseri-
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cordiosi per qualunque via, ma spezialmente per tre sole: per 
amistà, per ignoranza, o per fare o per essere per fare. Per che a 
queste parole: << !m prendiamo a dire tra gli accidenti quali paiono 
orribili e quali misericordiosi,>, sono da supplire queste: <<per 
altre tre cose, oltre alle sopradette )). 

""Av fL€v oov èx&pòç èx&pòv (btox"t"e(vn. Ancora che Aristotele parli 
solamente dell'uccidere, non intende di rifiutare qualunque altra 
azzione dolorosa o ingiuriosa, come, pogniamo, quella d'Ecuba 
quando trasse gli occhi a Polimnestore; ma parla dell'uccidere 
per cagione d'essempio, e come d'azzione che suole essere reputata 
la soprana tra l'orribili e le spaventevoli; e che intenda solamente 
di dare uno essempio e non di ristringersi a questa azzione sola 
dell'uccidere, appare per quello che si dice poco appresso: ~ 

"t"OLOih6v "t"L li.").)..o 8piv. 
In-ì)v xoc-r' ocù-rò -rò mx&oç. Di sopra diffinì che cosa fosse 

mx-9-oç, e Si disse: 1t&&oç 8' ècr-rt 7tpil;Lç q>-9-ocp·nx"Ì) ~ Ò8UV1Jp&, o!ov 
ot n èv "t"ij> q>ocvepij> &&voc-roL etc.: << La passione è azione distruggi
tiva o dolorosa, come sono le morti evidenti, etc. )). La quale pas
sione era una delle cose senza le quali non si può fare né spavento 
né compassione. Ora si dice che la persona nemica o neutrale, 
uccidendo o dovendo uccidere il nemico o il neutrale, non farà 
né spavento né compassione in quanto nemico o neutrale, ma non 
rimarrà però che non possa nascere spavento e compassione del
l'azione in quanto è passione; e queste parole sono da prendere 
pur per cagione d'essempio, e non da ristringere solamente alla 
passione; percioché sono molte altre cose oltre alla passione, nel
l'azione fatta nella persona del nemico o del neutrale, che possono 
muovere compassione e spavento, come l'età, il sesso la ven
detta maggiore che non è l'offesa, come abbiamo essemplificato in 
Polissena, in Astianatte, in Prometeo. 

O!ov ~ &8eÀq>Òç &8eÀq>Òv ~ utòç 1toc-rkpoc etc. Queste parole ancora 
sono poste per cagione d'essempio, né questi due gradi sono sola
mente da ricevere, cioè padre o madre o figliuoli e fratelli, ma molti 
più sono da ricevere, secondo che più gradi abbiamo fatti noi; 
e se pure ne vogliamo ricevere pochi, non è da tralasciare quello 
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quando altri uccide se stesso, o sì trae gli occhi, o altramente in
crudelisce contra se stesso. 

• Artox-.dvn 7) (J.éU.n. Di tre cose in questa particella intendeva 
Aristotele parlare; dell'am1stà, della nemistà e della neutralità; 
della scienza e dell'ignoranza; e del fare e dell'essere per fare; e 
parlando delia prima, incidèntemente fa menzione delia terza, 
cioè dell'uccidere e dell'essere per uccidere, e non fa menzione della 
seconda, dell'u·ccidere o dell'essere per uccidere sapendo o non 
sapendo quello che altri si facesse, e nondimeno non era necessità 
niuna, parlandosi della prima, ricordare più la terza che la seconda. 

Toùç ~-tè:v oov 'Ttc:tpE:LÀ~~-t.LLévouç ~-tu&ouç ÀUE:L\1 oùx ~cr·n. Qui si co
mincia a ragionare della seconda cosa, cioè che la ignoranza inter
venga nel fare o nell'essersi per fare l'azzione perché s'accresca lo 
spavento e la compassione. Ma accioché altri non credesse, avendo 
egli detto qui che bisognava che le persone fossero tra sé amiche, 
è ristrètta quella amistà alla strettezza del san&ue, quale è quella 
del padre e della madre e del figliuolo o de' fratelli, e avendo al
trove detto che, perché simili accidenti non sarebbono credibili 

. se non si sapesse che fossero avenuti, si co?lponevano le favole 
dell'azzioni di quelle medesime persone, a.ccioché altri, dico, non 
credesse che gli fosse permesso di fare quello che gli tornasse bene 
intorno all'ignoranza o alia scienza, o intorno al fare o all'essere 
per fare, nell'azzioni predette avenute e prese da altri poeti, prima 
che passi a favellare di cosa niuna, l'ammunisce che non è con
ceduto tramutare le favole prese da altri poeti in altra forma, e 
fare, pogniamo, ·che Oreste fosse per uccidere e non uccidesse 
Clìtemnestra., o che pure l'uccidesse, ma. l 'uccidesse non cono
scendola per madre; ma che suo ufficio è solamente d'eleggere 
quelle favole ·che hanno questi accidenti avenuti tra padre o tra 
madre e figliuolo o tra fratelli che sieno avenuti per ignoranza o 
contra volontà, e lasciare quelli che sono avenuti per iscienza e 
volontariamente, secondo che egli insegnerà. E è da porre mente 
che Aristotele presuppone che gli antichi poeti, quanto era all'ami
stà delle persone, non avevano preso errore, poiché parlando del
l'amistà non ha fatta menzione delle loro favole, le quali pure i 
poeti moderni, quasi porte loro di mano in mano, ricevevano, 
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sì come, volendo parlare dell'ignoranza e del disvolere, n'ha fatta 
menzione, riprendendogli che non ischifavano gli accidenti ave
nuti secondo scienza e volontà. Percioché se i poeti antichi aves
sono peccato nell'amistà delle persone ricevendo la nemistà o la 
neutralità, avrebbe detto da prima che, poiché le favole de' poeti 
antichi pervenute a nostra notizia non si possono tramutare, dob
biamo lasciare quelle da parte che non hanno l'amistà e prendere 
solamente nel fare le nostre tragedie quelle che hanno l'amistà. 
Né i poeti antichi poterono peccare in questo, non prendendo essi 
se non quelli accidenti che non sarebbono stati credibili se non 
si sapesse che fossero avenuti, conciosia cosa che molto credibile 
sia che il nemico incrudelisca contra il nemico, o ancora contra il 
neutrale. 

Toùç f.Lèv ouv mxpe::LÀ'YJ(.Lf.Lévouç f.LU.&ouç Me::w oùx. ~cr·n. Accioché 
non ci confondiamo per gli varii significati attribuiti in questo 
libro da Aristotele a questa voce di << solvere >> o di << soluzione >>, 
cioè TW Me::w 1) ,.:n Mcre::L, è da sapere che egli la prende alcuna 
volta per (c risposta>> o per << iscusa e difesa>>, che si contrapone a 
<< questi<?ne >> e ad << opposizione >> o ad << accusa >> e a << riprensione >> 
fatta a'· poeti; e alcuna volta per una parte di quantità della tra
gedia, cioè che occupa dal principio della <<mutazione>>, o vero 
't"Yjç x.oc-roccr-rpoq)'Yjç, infine al fine della tragedia, contraponendola 
a ·quella parte nqminata da lui ~€crLç, cioè<< legamento>>, che occupa 
dal principio della tragedia infine al cominciamento della << muta
zione >>, o vero "tijç x.oc-roccr-rpocpljç . Ancora prende << soluzione >> 
per una particolare particella d'avenimento, in qualunque parte 
della tragedia, per la quale cessa la difficultà delle cose, e contra
ponsi a << difficultà >> o a « pericoli >>; e ultimamente egli la prende 
per << corruzzione >> o << alterazione >>, contraponendola alla conser
vazione e al mantenimento deila cosa nella forma e stato suo, 
sì come si prende in questo luogo. Ora, non dicendo altro de' tre 
primi significati, de' quali a' suoi luoghi si favellerà, dico che egli 
intende, dicendo che non è permesso a << solvere >>, cioè a corrom
pere o ad alterare le favole scritte da' poeti antichi e prese dal
l'isteria, quando noi di nuovo ne vogliamo comporre tragedie, 
in due cose: mutando la scienza e 'l volere nell'ignoranza e· nel di-

26 



402 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

svolere, o mutando il fare nell'essere per fare. E ancora che il 
parlare d'Aristotele sia generale, che non è permesso alterare le 
favole antiche, e sia cosa vera che simile alterazione n~n sia per
messa in niuna parte presa dall'isteria, nondimeno egli non in
tende d'usare al presente quella generalità, se non in queste ·due 
cose delle quali parla. Egli è vero che dando egli l'essempio di Cli
temnestra che fu uccisa da Oreste e d'Erifi.le che f:u uccisa da 
Alcmeone, secondo le favole de' poeti antichi, sì come di favole 
che non potrebbono ricevere alterazione in questa parte, che Cli
temnestra non fosse stata uccisa, ma fosse stata per essere uccisa 
da Oreste, o che Erifi.le non fosse stata uccisa, ma fosse stata per 
essere uccisa da Alcmeone, non ci dà essempio se non d'una cosa, 
cioè che non è permesso mutare il fare nell'essere per fare, e non 
dell'altra, cioè che non è permesso il mutare la scienza .. e 'l volere 
nell'ignoranza e nel disvolere, sì come pareva dovere che dovesse 
dare. 

Aù-ròv ~è s:up(crxs:Lv ~d. Queste parole possono ricevere più in
telletti. Percioché possono dire che fa mestiere che esso ·poeta, 
tralasciate da parte tutte le favole degli antichi, ne truovi delle 

· nuove, prendendole dall'isteria e poetando intorno agli acci
denti a venuti non più. adoperati da altri poeti: e perché non sono 
stati adoperati, esso poeta è detto trovargli; o possono .dire che 
fa mestiere che esso poetç., tralasciate da parte tutte le favole 
degli antichi e insieme tutti gli accidenti a venuti e non . ancora 
adoperati da niuno poeta, truovi di sua invenzione alcuna favola, 
si come fece Agatone nella sua tragedia cognominata il F iore, 
di cui parlò di sopra Aristotele e la commendò; o possono dire che 
fa mestiere che esso poeta truovi le favole degli antichi, ripenten
do la voce seguente 7t<Xpcx~s:~otJ.évouc;, o la precedente. -roùc; 7tcxps:L
À'Y)tJ.tJ.évouc;, e che le usi discretamente, come egli insegnerà; quasi 
dica: << Egli si proporrà davanti le favole degli antichi, e tra esse 
scieglierà quelle che avranno le parti infrascritte >>. Ancora pos
sono dire che fa mestiere che esso poeta truovi quello che .apper
tiene a lui a trovare, cioè le vie e i mezzi per pervenire al fine e 
per riempiere di cose particolari quello che non si sa per istoria o 
per fama se non in generale, di che abbiamo ragionato di sopra, 
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e che usi discretamente le favole !asciateci dagli antichi, eleggendo 
quelle che abbiano gli avenimenti quali egli dirà, senza prendere 
quelle che non gli hanno cotali. Sì che sono quattro intelletti, de' 
quali più mi sodisfa il primo, ancora che gli altri tre non si sco
stino dalla 'ntenzione d'Aristotele. 

K!Xl. -.otc; 7t!Xp1X8e:8o~otç xpi)a.&!Xt XIXÀWç. Non ha dubbio che Ari
stotele, dicendo che fa mestiere che esso poeta usi bene e lode
volmente le favole porteci da' ·poeti antichi, intende che egli, 
essendone quattro maniere, cioè quella che ha l'ignoranza e 'l 
disvolere congiunti col fare, e quella che ha l'ignoranza e 'l disvo
lere congiunti con l'essere per fare, e quella che ha la conoscenza 
e 'l volere congiunti col fare, e quella che ha la conoscenza e 'l 
volere congiunti con l'essere per fare, intende, dico, che egli usi 
di pigliare più tosto delle favole delle due prime maniere che delle 
favole delle due ultime, volendo comporre tragedie nobili e atte 
a commuovere il popolo a spavento e a compassione. 

Ma perché s'intenda meglio quello che dice Aristotele, di nuovo 
diciamo che sono quattro le maniere delle favole. La prima è 
quella che ha l'ignoranza e 'l disvolere senza effetto, e questa si 
può nominare pericolosa. La seconda è quella che ha la ignoranza 
e 'l disvolere con effetto, e questa si può nominare dannosa. La 
terza è quella che ha la conoscenza e 'l volere con effetto, e questa 
si può domandare dannosa. La quarta è quella che ha la cono
scenza e 'l volere senza effetto, e questa. si può appellare perico
losa. La prima s'essemplifica in Ifigenia in Tauris, la quale per 
ignoranza e contra volontà fu per uccidere Oreste suo fratello, 
e poco mancò che non l'uccidesse, e si vede che fu pericolosa. La 
seconda s'essemplifica in Edipo e in Giocasta, che per ignoranza 
e contra volontà commisono incesto orribile, e fu dannosa al
l 'uno e all'altra. La t erza s 'essemplifica in Med ea, la quale, cono
scendo quello che ella faceva e volendolo fare, uccide i figliuoli, 
e è dannosa spezialmente a' figliuoli. La quarta s'essemplifica 
in Emone, il quale, sapendo quello che era per fare e volendolo 
fare, fu per uccidere il padre, avegna che non l'uccidesse, e fu 
pericolosa. Ora, perché Aristotele commenda più la prima che 
la seconda, la terza e la quarta, e più la seconda che la terza e la 
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quarta, e più la terza che la quarta, né assegna di questa sua com
mendazione maggiore o minore quelle ragioni che bastino a dimo
strare ciò, veggìamo se la cosa sta così, consìderan~o ciascuna 
maniera. E cominciando dall'ultima, che è meno approvata che 
tutte le altre da Aristotele, o più tosto biasimata, diciamo che 
altri, sapendo quello che era per fare e volendolo fare, si rimane di 
farlo per diverse cagioni; sì come si rimase Emone d'uccidere 
Creonte suo padre perché fuggendo gli si levò dinanzi, e sì come 
si rimase Mitridanes d'uccidere Natan per pentimento soprave
nutogli, e Lico si rimase d'incrudelire contra Megara e i figliuoli 
per l'aiuto umano che fu loro presto, sopravenendo a tempo Er
cole, e Abraam si rimase di sacrificare Isaac suo figliuolo per 
l'aiuto divino che gliele vetò, e Tereo sì rimase d'uccidere la moglie 
Progne e la cognata Filomena per nuova cosa orribile che gliele 
liberò dalle mani, essendo esse cambiate in uccelli. Delle quali 
cagioni, alcuna opera che la favola sia·più bella e alcuna opera che 
la favola sia meno bella. Bella sarà quella favola quando l'esse
cuzione del fatto è impedita dall'aiuto umano, se l'aiuto umano 
procede dentro e dalle cose interne della favola, ·e non di fuori, 
nella guisa che dimostreremo altrove, o quando l'essecuzione del 
fatto è impedita dall'aiuto divino, se l'essecuzione del fatto si 
faceva per comandamento di Dio, come era il sacrificio d'Isaac 
e 'l sacrificio d'Ifigenia. Non bella sarà quella favola quando l'es
secuzione del fatto è impedita per pentimento dell'essecutore, o 
quando l'essecuzione del fatto è impedita per l'aiuto umano sopra
vegnente di fuori, o per divino aiuto, se l'essecuzione del fatto non 
si faceva per commandamento di Dio: come fu impedita da Bacco 
a Frisso l' essecu:iione del fatto, volendo uccidere la matrigna Ino, 
e dall'angelo di Dio fu impedita a Nabucadinasor l'essecuzione 
del fatto, volendo ardere i tre giovani ebrei, non essendo né l'una 
né l'altra essecuzione commessa da Dio. Appresso, quella maniera 
alquanto più di questa è approvata da Aristotele che ha la cono
scenza e la volontà con l'effetto, e le assegna il terzo luogo; la 
quale, secondo che io a viso, si dee dividere in due parti: nell'una 
quando la persona, conoscendo e volendo, opera orribilmente 
contra se stessa; nell'altra. quando, conoscendo e volendo, opera 
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contra altrui. Quando la persona opera orribilmente contra se 
stessa è indotta alcuna volta per vergogna che ha per errore leg
giero commesso, sì come fu Aiace figliuolo di Talamone, il quale 
s'uccise vergognandosi d'aver fatte alcune pazzie; e alcuna volta 
per vergogna che ha per errore grave commesso, come fu Edipo 
e Giocasta; e altra volta per troppo focoso desiderio che ha della 
persona amata perduta, non potendo vivere senza lei, come Tisbe 
e Piramo, Emone, Ghismonda appresso il Boccaccio; e certa altra 
volta per troppo focoso desiderio che ha dell'orrevolezza della 
vita passata, non potendo tolerare la cattività della presente, come 
Bruto, Cassio, Catone l'Uticese, Cleopatra; e qualche volta per 
gran desiderio che ha di manifestare la 'nnocenzia sua e di certi
ficarne altrui, come Lucrezia; e tal volta per ardente carità che 
ha di giovare e di beneficiare il commune e la patria, come Curzio 
e i Deci. Quando la persona opera orribilmente contra altrui, o 
colui contra cui s'opera è amico o è nemico; se è amico, o è no
cente o è innocente; medesimamente se è nemico, o è nocente o 
è innocente. La persona adunque, volendo e conoscendo, opera 
contra la persona amica nocente, come Eolo contra Macareo e 
Canace figliuoli, e come Bruto e Torquato contra i figliuoli; e 
opera contra la persona amica innocente, come Medea contra i 
figliuoli, Pregne e Filomena contra Iti, Atreo contra i nipoti ucci
dendogli e dandogli a mangiare a Tieste, Agamennone contra Ifi
genia. La persona opera orribilmente contra la persona nemica 
nocente, come Ecuba contra Polimnestore, e Ulisse contra Poli
ferno; e opera contra la persona nemica innocente, come i Greci 
contra Polissena e contra Astianatte. Ora né tutti i casi della parte 
di coloro che operano contra se stessi orribilmente, né tutti i casi 
di coloro che operano contra altrui orribilmente sono ugualmente 
belli, ma alcuni sono più e alcuni meno, sì come altri, per le cose 
dette in più luoghi di sopra, può conoscere chiaramente. Poi 

' quella maniera che ha l'ignoranza e 'l disvolere con effetto, alla 
quale Aristotele attribuisce il secondo luogo, ha similmente due 
parti: l'una delle quali tocca a coloro che per ignoranza e per 
disvolere amenduni commettono orribilità, come Edipo e Gio
casta, che così l'uno come l'altra ignorantemente e contra volontà 
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si congiunsero insieme; e l'altra parte tocca a coloro, l'uno de' 
quali commette l'orribilità per ignoranza e contra volontà, e 
l'altro conoscendo quello che commette e volendo commettere, 
come Cinara e Mirra. E è molto differente la prima dalla seconda, 
percìoché nella prima, per la riconoscenza, non nasce odio nel
l'una persona verso l'altra, ma sì in ciascuna persona verso se 
stessa; laonde né Giocasta si duole d'Edipo, né Edipo di Giocasta, 
ma Edipo odia se stesso e cacciasi gli occhi, e Giocasta odia se 
stessa e s'uccide. Ma nella seconda parte nasce, per la ricono
scenza, odio nella persona che ignorantemente e contra volontà 
ha peccato verso l'altra; per che Cinara, riconosciuta Mirra, l'odia 
e la perseguita. Né dobbiamo punto dubitare che gli avenimenti 
della prima parte di questa prima maniera non siena più lodevoli 
che quelli della seconda per quella ragione che fu detta di sopra, 
nascendo la lode dalla difficultà; conciosia cosa che maggiore dif
ficultà sia che la ig~oranza avenga in due persone che in una, e 
massimamente quando aviene in una per astuzia dell'altra. Ulti
mamente quella maniera che ha l'ignoranza e 'l disvolere senza 
effetto può avere quattro parti, secondo che la riconoscenza che 

· sopraviene inanzi all'effetto e lo 'mpedisce può essere di quattro 
maniere. Percioché la riconoscenza aviene o per opera delle persone 
sopra le quali doveva cadere l'orribilità, o per opera delle persone 
sopra le quali non doveva cadere l'orribilità. Se la riconoscenza 
a viene per opera delle persone che sono il soggetto dell' orribilità, 
o aviene dalla parte d'amendune, o dalla parte d'una sola. Aviene 
dalla parte d'amendune in Oreste e in Ifigenia, e perciò la ri
conoscenza è doppia. A viene dalla parte d 'una sola, come sarebbe 
avenuta se Cinara avesse riconosciuta Mirra prima che avesse 
commesso lo 'ncesto, e simile riconoscenza è simplice. Se aviene 
per opera delle persone sopra le quali non debba cadere orribilità, 
o aviene per opera d'uomo, come avenne quando Merope doveva 
uccidere il figliuolo, o per opera di Dio. Ora la riconoscenza fa 
più commendabile l'uno accidente che l'altro quando aviene più 
fuori dell'opinione delle genti e per mezzi dirizzati ad altri fini, 
sì come si può vedere da quello che è stato detto adietro. 

''Ea·n yà:p !J.È:V oih·w yivea.&cx~ 't"'Yjv 7tpa~w wa1tep ol 7tcxÀcxw~ è1toiouv 
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e:ta6-.cxc; xcd yLvwaxov-rcxç etc. Volendo Aristotele porre i quattro 
gradi delle favole (per conoscenza e volontà senza effetto, per co
noscenza· e volontà con effetto, per ignoranza e disvolere senza 
effetto, per ignoranza e disvolere con effetto) non comincia né dal 
più lodevole né dal meno lodevole, come doveva fare, ma, secondo 
l'ordine attribuito da lui a quelli, da quello che è anzi l'ultimo, 
il quale è quando la conoscenza e la volontà è congiunta con l'ef
fetto, e riprende gli antichi poeti li quali abbiano usato questo 
grado così spesso come gli altri due più lodevoli, non estimandolo 
punto piggiore di quelli, percioché essi usavano ancora gli altri 
due migliori; ma in questo sono da riprendere, che usando cosi 
questo come quelli, mostravano di non conoscere il vizo del
l'uno e 'l bene degli altri. E perché s'intenda pienamente per quali 
qualità spezialmente riprenda questo grado, soggiunge l'essempio 
della Medea d'Euripide, la quale è introdotta ad uccidere i :figliuoli 
conoscendogli ella e sapendo quello che si faceva. Adunque Ari
stotele, se porremo ben mente all'essempio della Medea euripi
diana propostoci, non riprende quelli poeti li quali· hanno intro
dotta Progne e Filomena volendo e sapendo ad uccidere Iti, né 
quegli altri · che hanno introdotti Oreste e Elettra volendo e sa
pendo ad uccidere la madre, percioché non tanto è riprovata da 
lui Medea uccidente i figliuoli perché ella, conoscendogli e sa
pendo quello che si facesse, gli uccidesse, quanto perché l'ucci
sione non serviva a niuna altra orribilità, come faceva l'uccisione 
d'lti e :de' figliuoli di Tieste e di simili altri, e quanto perché l'uc
cisione non procedeva da cagione o ragionevole, come quella de' 
figliuoli di Bruto e di Torquato, o almeno colorata di ragione, 
come quella di Clitemnestra. Per che, al mio parere, quello che 
dice qui Aristotele è da ristringere dentro da' termini ne' quali si 
contiene · l'essempio dato della Medea d'Euripide uccidente i 
figliuoli, cioè che il fatto orribile commesso da persona intendente 
e conoscente non è da approvare quando non è commesso con 
cagione ragionevole, o colorata, o non dee servire a nuova orri
bilità. 

Eta6-rcxç riguarda la notizia del fatto; e ywwcrxov-rcxc; riguarda 
la notizia delle persone. 
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"Ecr·n 8è 7tpliçc:xt fl.èv &yvoouv-rc:xç 8€ 7tpliçc:xt 't"Ò 8e:tv6v etc. Questo 
è il grado della ignoranza e del disvolere con effetto, il quale com
menda Aristotele e gli attribuisce il secondo luogo, e nel dichia
rarlo ci fa intendere due cose. Prima, che conviene l'ignoranza du
rata nel commettere l'orribilità dovere essere rimossa da sopra
vegnente riconoscenza; come Edipo e Giocasta, che per ignoranza 
commettono incesto orribile, dopo il fatto, per riconoscenza sopra
venuta, s'aveggono chi sono e quale peccato grave. hanno fatto. 
Appresso ci fa int~ndere che l'orribilità commessa per ignoranza 
alcuna volta aviene fuori d el termine prescritto all'azzione della 
tragedia, cioè prima del giorno l'azzione del quale si rappresenta; 
come la morte di Laio e lo 'ncesto tra Giocasta e Edipo furono 
prima che venisse il giorno nel quale Edipo e Giocasta si ricono
scessero chi fossero, il qual giorno del riconoscimento è assegnato 
alla favola della tragedia; e alcuna volta aviene dentro del ter
mine prescritto all'azzione della tragedia, cioè in quel giorno 
l'azzione del quale si rappresenta, e subito dopo l'orribilità sopra
viene la riconoscenza: sì come avenne ad Alcmeone appresso 
Astidamante, il quale, avendo per ignoranza uccisa la madre, 
subito la riconobbe per madre, e sì come avenne a Telegoi:l-O, il 
quale, per ignoranza avendo fedito lìlisse a morte, subito lo ri
conobbe per padre. Né senza cagione Aristotele ci fa intendere 
questo, volendoci dire che, essendo secondo lui tre avenimenti 
atti alla tragedia: quello dell 'ignoranza e del disvolere senza 
effetto, del quale parlerà dopo questo, cioè quello nel quale altri 
per ignoranza è per commettere orribilità e poi, perché sopraviene 
la riconoscenza prima che sia commessa, non la commette, e 
quello della volontà e della conoscenza con effetto, del quale ha 
parlato, e questo, noi non possiamo fare negli altri due che l'or
ribilità, che è commessa o per commettersi, avenga fuori del ter
mine prescritto alla tragedia, sì come possiamo fare in questo, 
nel quale per ispeziale privilegio possiamo seperare la ricono
scenza per tempo dall'orribilità commessa. 

Otov o AÀXfi.<XLU)voç 'Acr-ruÒOCfi.<Xç. O è da leggere: otov ò 'AÀxfi.<XLCl>v 
'Ao'tUMtJ.c:xnoç, o vero: otov tv T] 'AÀXtJ.<X(Cl>voç 'Ao-ruMtJ.c:xç. Se 
leggeremo &v -r7i. 'AÀXfi.<XLCl>voç, sottontenderemo 't"pc:xycpòlc:x. Asti-
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damante poeta adunque fece che Alcmeone per ignoranza ucci
desse la madre; e ancora che non abbiamo la tragedia né memoria 
che certifichi come passasse questo fatto, nondimeno ci possiamo 
imaginare che Alcmeone, essendogli stato commesso dal padre 
Anfiarao che dovesse fare la vendetta della morte sua sopr:a Erifile, 
che l'aveva · tradito e manifestato, non la volesse uccidere, rite
nuto da una riverenza e da una ubligazione verso la madre, e che 
Apollo, di cui Anfiarao era stato sacerdote e secondo alcuni ancora 
figliuolo, gli levasse lo 'ntelletto e 'l diritto conoscimento in tanto 
che, non conoscendo la madre né sapendo quello che si facesse, 
l'uccidesse e, uccisa lei, subito la riconoscesse. E è da porre mente 
che Aristotele fa spezialmente menzione d'Alcmeone d'Astida
mante, percioché egli si parti, attribuendogli che avesse uccisa la 
madre per ignoranza e per disvolere, da quello che avevano fatto 
gli altri poeti, i quali avevano fatto che egli l'uccidesse conoscen
dola e sapendo quello che si facesse. E quantunque adduca simile 
tragedia per essempio dell' orribilità commessa per ignoranza dopo 
la quale subitamente sia seguita la riconoscenza, non dobbiamo 
perciò dire che Aristotele lodi in questo Astidamante, e quindi 
voglia concludere che sia permesso a solvere, cioè ad alterare, 
in questa parte le favole degli antichi, e a tramutare la conoscenza 
e la volontà con effetto nell'ignoranza e nel disvolere con effetto. 

"H ò T1JA.éyovoç ò €v -r<f> ~pocu(.Loc-r(~ 'Oòucrcre:i:. Questo è l'altro 
essempio per lo quale si pruova che la riconoscenza può seguire 
prossimamente il misfatto, si come avenne a Telegono a ricono
scere Ulisse subitamente poi che l'ebbe fedito a morte. Di questa 
tragedia l'argomento è appo Igino, e è tale. Telegono, figliuolo 
d'Ulisse e di Circe, mandato dalla madre a cercare del padre, per 
fortuna è sospinto in Itaca, e quivi, costretto dalla fame, mette 
a ruba le ville dell'isola, col quale Ulisse e Telemaco, noi cono
scendo, vengono a battaglia. Ulisse è ucciso da Telegono suo fi
gliuolo, poco· valendogli che gli fosse per risposo divino stato detto 
che sj guardasse di non essere morto dal figliuolo; il quale, poi 
che l'ebbe riconosciuto, e secondo che ci dobbiamo imaginare 
prima che spirasse, come era Ulisse suo padre, per comandamento 
di Minerva, menati con esso seco Telemaco e Penelope nell'isola 
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Eea sua patria, ritornò a Circe, e quivi portato il corpo morto 
d'Ulisse, il sepellirono; e per consiglio della predetta Minerva, 
Telegono prese per moglie Penelope e Telemaco Circe. 

''E·n a€ 't'ph·ov 1tCXpcX 't'CXÙ't'CX 't'ÒV (J.éÀÀOV't'CX 1tOL€tV 't'L 't'WV <iVl)Xécr't'c.ùV 

etc. Questo è il terzo caso e 'l più commendato da Aristotele: quando 
altri per ignoranza è per commettere cosa, la quale, se fosse com
messa, non riceverebbe ammenda, e prima che la commetta, 
per riconoscenza sopravenuta non la commette. E perché sog
giugne: xcxL 1tcxpd: -rcxù-rcx oùx ~cr-rtv ri.ÀÀwç, siamo costretti a dire 
che in questo testo abbia difetto e vi manchi il quarto caso, che è 
quando altri non per ignoranza, ma conoscendo e volendo, è 
per commettere cosa dannevole non possibile ad ammendare, e 
per altro impedìmento che per riconoscenza non la commette. 
Per.cioché non solamente parla di questo quar;to caso, essempli
ficandolo in Emone nell'A ntigona, che fu per uccidere Creonte suo 
padre e non l'uccise per la fuga d'esso Creonte, ma ancora perché 
la ragione che adduce del numero de' casi pruova che sieno quattro, 
e non tre solamente, dicendosi : lì yd:p 7tpaçcxL &vciyxl) lì (J.~, xcxL 

d86-rcxç lì !-L~ d86-rcxç. Salvo se non diciamo che quando egli dice 
che non sono o non possono essere altri casi oltre i tre già detti, 
intenda de' casi che sieno da lodare e da ricevere nelle favole delle 
tragedie: e se egli intende cosi, seguirà ancora che abbia parlato 
di questi casi con ordine convenevole, cominciando prima dal 
meno laudabile e poi, passando al mezzano, sia ultimamente per
venuto al più commendabile . Ma poco verisimilmente possiamo 
dire questo, percioché chiaramente dice Aristotele: 't'OU't'c.ùV a€ 

-rò !J.€v ywwcrxov-rcx (J.€ÀÀ'Yjcrcxt xcxt !J.~ 7tpaçcxt :x_dptcr-rov, presuppo
nendo d'aver parlato de' quattro casi, e non de' tre solamente. 
Laonde sarà peraventura men male che diciamo che le parole 
xcxt 1tcxpd: -rcxù-rcx oùx ~cr-rtv ri.J..J..wç non riguardano le cose passate e 
già dette, ma la distinzione seguente e le cose che s'hanno da dire; 
e se diremo così, non ci converrà dire che il testo abbia difetto, o 
ristringere le parole alla bontà de' tre capi, con alcuna contradiz
zione delle parole seguenti. 

T6 -re yd:p (J.t<XpÒv ~:x.et, xcxt où -rpcxytx6v, &1tcx.&€c; ycip. Il fonda
mento della compassione e dello spavento, che sono quelle cose 
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secondo Aristotele che constituiscono il tragediesimo, è la pas
sione. Adunque quando altri, conoscendo e sapendo quello che si 
fa, è per commettere un maleficio grande e nol commette per im
pedimento sopravenuto, non può dare materia convenevole alla 
tragedia, percìoché il maleficio non ha effetto, né alcuno patisce; 
la quale ragione, se noi la riceviamo per buona, come non ci con
stringerà a dire che il caso tanto commendato da Aristotele, quando 
altri per ignoranza è per commettere il maleficio e per ricono
scenza sopravenuta nol commett~, non può essere materia degna 
di tragedia, poiché non ha la passione? Ma se mi si dirà che il 
caso della conoscenza e della volontà senza effetto ha sceleratezza, 
e io dico similmente che il caso della conoscenza e della volontà 
con effetto ha sceleratezza, né perciò è riprovato dalla tragedia. 
E se di nuovo mi si dirà che questo caso non solamente ha scele
ratezza, ma ancora passione, che può fare nascere la compassione 
e lo spavento, la quale passione non ha quel caso, e io dico che la 
compassione e lo spavento nasce non solamente dalla passione 
avenuta, ma ancora dalla passione minacciata e soprastante, sì 
come si vede nel caso dell'ignoranza e del disvolere senza effetto; 
e non è altra differenza tra questo è quello, se non che l'una per
sona e l'altra muove .compassione e spavento in questo caso: 
l'una, perché è per faré quello che non farebbe se conoscesse contra 
cui lo facesse, l'altra perché è per patire quello che non merita 
di patire dalla persona amica; e nell'altro caso una persona sola 
muove compassione e spavento, cioè quella che è per patire quello 
che non merita di patire dalla persona amica. Adunque Aristotele 
non doveva dire che questo caso non avesse cosa tragica, ma che 
aveva meno quantità di cosa tragica che non avevano gli altri; 
percioché, se lo paragoniamo col caso della volontà e della cono
scenza con effetto, troveremo che ha meno della cosa tragica, con
ciosia cosa che dove questo ha l'effetto della passione, quello 
abbia solamente la minaccia della passione e 'l pericolo; e se lo 
paragoniamo col caso dell'ignoranza e del disvolere senza effetto, 
vedremo che ha meno della cosa tragica, conciosia cosa che dove 
questo ha il pericolo o la minaccia della passione nell'una persona 
e nell'altra, quello non l'abbia se non in una persona. 
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O!ov èv 'Av'ny6vn -ròv Kp€ov-.~ ò A'Lf.LWV. La sceleratezza, per 
penitenza sopravegnente, cessa, o almeno si diminuisce. Laonde 
appare che, dando Aristotele l'essempio d'Emone che fu per 
uccidere Creante suo padre e non l'uccise, Emone fosse impedito 
e non mandasse ad essecuzione il suo proposto per la ·fuga del 
padre, e non per buona disposizione d'esso Emone, conciosia 
cosa che questo essempio non si potrebbe verificare nella scele
ratezza, la quale, come dico, cessa e non può aver luogo i~ com
pagnia della buona disposizione. E dico questo perché Aristotele 
intende dell'Antigona di Sofocle, dove, secondo alcuni chiosatori 
poco intendenti, non è cosa ben chiara se Emone ristasse d'ucci
dere il padre per la sua buona disposizione o per fuga paterna. 

Bé)mov 8è: -rò &.yvoouv-.~ f.LÈ:V 7tpa;~~. 7tp&C:~v-.~ 8è: &.v~yvwp(cr~L. 

Qui Aristotele pospone il caso dell'ignoranza e del disvolere con 
effetto al caso dell'ignoranza e del disvolere senza effetto; e mi 
dubito che egli non abbia detto il contrario, là dove disse: x~À

).(cr't'1) 8è: &.v~yvwp~cr~ç, lh~v OCf.L~ 1t'Epmhe~~~ y(vov-r~~ Ù>ç exeL èv -re{> 
Ot8(1t'o8~. E peraventura apparrà aver detto il contrario, se 
considereremo che egli aveva conchiuso che più lodevole è quella 
mutazione la quale si fa di felicità in miseria, che non è quella che 
si fa di miseria in felicità, e poi soggiugne che bellissima è quella 
riconoscenza la quale si fa insieme con la mutazione, s~ come è 
quella riconoscenza d'Edipo, la quale si fa insieme e in un medesimo 
tempo con la mutazione di felicità in miseria; e quantunque la 
riconoscenza, pogniamo, d'Ifigenia e d'Oreste si faccia altresì 
insieme e in un medesimo tempo con la mutazione, come si fa 
quella d'Edipo, nondimeno la mutazione non si fa di felicità in 
miseria, anzi per lo contrario di miseria in felicità. Adunque 
Aristotele di sopra ha antipasto questo terzo caso al quarto, e 
qui, o non ricordandosi di quello che avesse prima scrivendo 
stabilito, o avendo mutato parere, pospone questo medesimo al 
quarto. Ma veggiamo se per le ragioni, presupposte per leggittime 
in questo luogo da Aristotele, da giudicare quale di questi quattro 
casi sia da antiporre o da posporre all'altro, è ragionevolmente 
e leggittimamente stato riservato l'ultimo luogo al quarto caso, 
sì come al più perfetto e degno d'essere messo avanti al terzo. 
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L'accidente lodevole non dee avere sceleratezza, e quello è pm 
lodevole che ha meno sceleratezza; l'accidente lodevole dee avere 
passione, e quello è più lodevole che ha più passione. Ora il terzo 
e 'l quarto caso non hanno sceleratezza, né hanno più o meno sce
leratezza l'uno che l'altro, percioché la sceleratezza consiste nel 
consentire della volontà al peccato, e non nel mandare ad esse
cuzione il peccato. Per che, non essendo consentimento di volontà 
più nel terzo che nel quarto caso, quantunque nel terzo il peccato 
s'esseguisca e nel quarto non s'esseguisca, seguita che il terzo e 'l 
quarto caso, quantunque quanto è ·al mancare di sceleratezza sieno 
pari, non sono miga pari quanto è all'avere della passione, per
cioché il t erzo l'ha piena e avenuta, là dove il quarto l'ha sciema 
e minacciata, sì come è stato detto di sopra. Adunque contra 
ragione è stato reputato caso più convenevole alla tragedia il 
quarto che il terzo, quando doveva secondo ragione essere repu
tato meno convenevole. 

Otov &v -r<j> Kpecrc:p6v't1) ~ Mep6mJ ~éìJ.e~ -ròv utòv &7tO)('t'eLV€tV etc. 
Io ho alcuna sospezzione che in questo testo non abbia errore, e 
che in luogo di Kpecrc:p6v'tìl voglia essere scritto TeÀec:p6v-rn. Per
cioché non si poté far tragedia nella quale Merope fosse per ucci
dere il figliuolo nominato Cresfonte, conciosia cosa che essa non 
venisse a questo atto se non molti anni dopo la morte di Cre
sfonte ; e accioché s'intenda pienamente la cosa, scriverò l'argo
mento dalla tragedia, il quale è appresso Igino. Polifonte, avendo 
ucciso Cresfonte e i figliuoli tutti fuori che un picciolo nomato 
Telefonte, occupa il regno di Messenia, e insieme Merope, stata 
moglie di Cresfonte, la quale di nascoso mandò il figliuolo rimasole 
vivo in Etolia ad un suo amico ad allevare. Polifonte s'ingegna 
con ogni diligenzia e sollicitudine di fare ancora uccidere questo 
garzone, e propone gran premi a chi faccia ciò; il quale, essendo 
divenuto uomo, cerca di vendicare la morte del padre e de' fra
telli e l'altre ingiurie e danni ricevuti da Polifonte, e viene a lui 
e domanda i premi proposti, dicendo d'aver morto il figliuolo di 
Cresfonte e di Merope. Il re gli comanda che non si parta d'una 
sala infino a tanto che si sia certificato che sia vero che l'abbia 

. morto; il quale, essendo stanco, quivi s'addormentò. Intanto 
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quel vecchio che soleva recare ambasciate tra la madre e 'l fi
gliuolo venne piangendo da Merope e le dice come in Etolia, appo 
l'amico, non aveva trovato il figliuolo. Per che essa, credendo colui 
che dormiva nella sala averlo morto, presa una scure, là se n'andò 
per ucciderlo; ma il vecchio, riconosciutolo, ritenne la madre da 
commettere così ·Orribile micidio. Ora Merope, parendole che le 
si parasse davanti cagione da vendicarsi del suo nemico, fa vista 
d'avere mutato animo e di volere compiacere Polifonte ìn ogni 
cosa che ella possa. Della qual cosa egli oltre a modo lieto, ap
presta un sacrificio, nel quale Telefonte, mostrando di percuotere 
la vittima, uccise Polifonte e ricoverò il regno paterno. Adunque, 
come io dico, o vuole essere scritto: €v -r<t> Te:ì-..e:cp6v-r1), è o da dire 
che il figliuolo di Cresfonte scampato avesse, secondo alcuni 
autori, il nome paterno Cresfonte, dal quale fosse dinominata la 
tragedia allegata qui da Aristotele. 

Kcxl. €v -r7i ''E)..)..Yl ò utòc; -r~v l.l.lJ'T€pcx €x8L86vcxL ~.t€ÀÌI.wv <Xve:yvwpLcre:. 
Se vogliamo intendere bene le parole d'Aristotele, è da scrivere 
l'argomento tutto della tragedia citata qui da lui, il quale è ap
presso Igino. Ino, figliuola di Cadmo e d'Armonia, volendo levar 
del mondo Frisse e Elle, figliuoli di Nefele e suoi figliastri, avendo 
tenuto consiglio con le donne di tutta la contrada, le 'ndusse ad 
arrostire le biade le quali erano state riposte da parte per sementa, 
accioché non nascessero; sì che essendo il caro grande, la città 
tutta moriva o di fame o di malattia. Atamante, per sapere quello 
che s'avesse da fare in tanta tribolazione, mandò un sergente a 
Delfo; a cui Ino comandò che dovesse rapportare un così fatto 
rispose: che la tribolazione avrebbe fine, se egli sacrificasse Frisso 
a Giove; il che negò Atamante di volere fare . Ma Frisse sponta
neamente s'afferì d'essere presto a liberare la città da tanto male 
con la propria vita. Adunque, essendo condotto all'altare con le 
bende per essere sacrificato e volendo il padre fare la preghiera a 
Giove, il sergente, commosso a misericordia, manifestò il consiglio 
d'Ino ad Atamante. Il re, inteso il fatto, diede Ino sua moglie 
e 'l figliuolo nato di lei, Melicerta, a Frisse, che gli facesse morire; 
li quali menando egli a giustiziare, Bacco mise Nefele in luogo 
d'Ino, sua nutrice, e liberolla; e egli riconobbe la madre in su il 
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volerla far morire e, come pare dire Aristotele, nel darla nelle 
mani al giustiziere, credendo di dargli la matrigna. E è da porre 
mente che in Igino le parole, che sono scritte così: << Rex, facinore 
cognito, uxorem suam Ino et fi.lium eius Melicertam Phrixo de
didit necandos, quos curo ad supplicium duceret, Liber pater 
caliginem iniecit et Ino nutricem suam eripuit )>, vogliono essere 
scritte così: << Liber pater Nepheiem subiecit et Ino suam nutri
cero eripuit )) . 

.ÒLa 't'OU't'O, om;" 7tctÀOCL dpl)'t'OCL, oÙ 1tept 1tOÀÀa yévl) ocl 't'"OCj'<:>8Loct daL 

Aristotele, che non approvava molto quella ragione che di sopra 
addusse perché le favole della tragedia si prendessero dall'isteria, 
la quale fu che simili avenimenti non sarebbono stati reputati 
verisimili se non si fosse saputo per isteria che fossero .avenuti, 
né sapeva trovarne alcuna migliore, affermò che se ne potessono 
comporre dallo 'ngegno del poeta; e per poco biasima i poeti tra
gici che si sono lasciati tirare a ricogliere le favole dall'istoria, 
percioché sono costretti a rigirarsi intorno a poche famiglie e a 
tornare spesso a quelle, conciosia cosa che se il commetter~ cosa 
orribile o l'essere per commetterla è avenuto poche volte, sia di 
necessità che sia avenuto in poche famiglie, e si debba prendere 
dall'isteria per riempierne la favola: adunque è di necessità a ri
girarsi intorno a poche famiglie, e a tornare spesso a quellè me
desime. Il che, come dico, non pare commendare Aristotele, di
cendo assai dispettosamente: ~l)'t'ouvnç yap oùx &.1tò TéXvl)c; &.À

À'&.7tò .:.UxlJc; eò"ov 't'Ò 't'Otou't'ov 1tocpocaxeu&~ew èv 't'ore; !J.U&otç. Quasi 
si sieno, per non durar fatica, voluti più tosto contentarsi 
di quello che loro apprestava il caso con sazievole ritorp.ata a 
certe poche famiglie, che per via d'artificio usare dilettevole e 
gloriosa varietà; ma come s'inganna, di sopra è stato mostrato. 

llept (.l.€v oov -rijç 't'W\1 7tpocy(J.ct't'<ù\l aua't'&aewç, xoct 1to(ouç xoct 't'Lvocç 

EL\IOCL aer 't'OÙç (J.U&ouc;, etpl)'t'OCL txocvwc;. Se ha ragionato a suffi
cienza di queste cose, perché, poi che avrà favellato de' costumi, 
ne tornerà di nuovo a ragionare? 
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1454 a, I5 IIept at 't'eX 'li~ 't'É't''t'O(PcX ÉO't'~V <:lv 8&i: a-rox<il:;ea&O(~· i:v t.tèv XO(t 7tPW't'OV <>nwç XP'IlO't'cX 

'fl. ''El;&~ at 1)&oç t.tlv éctv W07t&p éÀÉX~ 7t0~fl <:pO(V&pcXV ò Myoç 1\ il rtpci~tç 7tpOO((ps:a(v 

't'~VO(, <:pO(UÀOV IJ.év éc(v <:pO(UÀ7jV, XP'IlO't'ÒV at éàv XP'IlO't'"i)V. NEon at év t~cXCJ't'(!l YÉV&L' J<O(t 

ycXp yuv-1) ÉO't'~ XP'IlOTil XO(t 8ouÀoç· XO(hOL yr. tawc; 't'OU't'WV 't'Ò IJ.év xeipov, 't'Ò 8è <5Àwç 

qlO(UÀ6V éon. ~eu-repov 8è 't'eX àpt.t6-r-rOV't'O(' fa-rL ycXp civ8pr.i:ov t.tèv -rò 1)&oç, ciÀÀ' OÙX àpt.t6't'

't'OV yuvO(Lxt 't'Ò &:v8pdO(v i\ 8e~W,v &!vctL. Tp(-rov 8è 't'Ò lSt.totov' 't'OU't'O yc(p &-repov -rou XP'IlO't'Òv 

't'Ò 1)&oç XO(t cipt.t6nov TtOLi)OO(L wartep etp7j'TO(L. Té't'O(p't'OV 8è -rò Ò!J.O(ÀÒV· xCiv yàp civw

t.tiXÀ6ç -rtç TI ò TI')v t.tLt.t'llCJLV rt<.Cpéxwv XO(t -rotou't'OV 1)&oç uno-rt&etç lSt.twc; Ò!J.O(Àwç <iVW!J.O(Àov 

Bei dv()(~. NEon 8è 7tO(p<i8ety!J.O( 7t0117jp(~Xç t.tèv "Si&ouç IJ.YJ civO(yxO(iov o!ov ò MevÉÀO(oç tv 

't{il 'Opéa't1), 't'OU 8è àrtp&rtoiic; XO(t IJ.YJ <ipt.t6nov-roç a 'T& &p·ijvoç '08uaaéwç év -rfl kXUÀÀ'n 

XO(t T) -r'ijç MevO(À(mt'llc; pijatc;· -rou 8è civc.>!J.ciÀOu il év AùÀ(8L 'lc:p~yévr.tcx· où8èv yc(p fo~xev 

'h lxe'teuouoO( -rfl UoTépQt. Xpi) 8è XO(t év -roiç "Si&eaw, éi>am;p XO(t év -rfl -réi>v rtpO(ytJ.ciTwv 

aua-rciaet, ciet 1:'11-reiv i\ 't'Ò cXVO(YXO(tov i\ -rò dx6ç, XO(t -rou-ro IJ.&TcX -rou-ro y(vea&~Xt i\ civO(· 

yxcxiov lì dx6ç. 

C. Che i costumi sieno buoni, convenevoli, simili, e uguali. 

V. Ora sono quattro cose intorno a' costumi alle quali è da dirizzare la 
'ntenzione. Una [delle quali] e la prima è che sieno buoni. E la favella o l'ope
razione se, secondo che è stato detto, farà manifesta una certa elezzione, avrà 
il costume reo, se [farà manifesta una elezzione] rea, e buono, se [farà mani
festa una elezzione] buona. E sono in ciascuna maniera; percioché e la donna 
è buona, e 'l servo; benché forse di questi l'uno è piggiore, e l'altro del tutto 
reo. E la seconda cosa è [che sieno] convenienti; conciosia cosa che !'[essere] 
coraggioso sia costume [buono], ma non conviene alla donna l 'essere corag
giosa o fiera. E la terza cosa è [che il costume sia] simile, percioché questa è 
cosa diversa da fare il costume buono e conveniente, si come è stato detto. 
E la quarta cosa è [che sia] uguale. E ancora che sia alcuno disuguale quelli 
che ci si presta da essere rassomigliato e presupponga cosi fatto costume, dee 
nondimeno essere ugualmente disuguale. Ora essempio di reità di costume 
senza necessità è come Menelao nell'Oreste; e del disdicevole e non convene
vole [è) il pianto d'Ulisse nella Scilla, e 'l ragionamento di Menalippe; e del 
disuguale [è] l'Ifigenia in Aulide, percioché non è punto simile, quella che sup
plicava, alla sezzaia. Ora fa bisogno, cosi ne' costumi come ancora nella consti
tuzione delle cose, cercare o quello che è di necessità, o quello che è di veri
similitudine ; e che si faccia questo dopo questo o per necessità o per verisimi
litudine. 

S. Qui si parla per Aristotele de' costumi, li quali sono la se
conda parte di qualità della tragedia. E se fosse vero che egli 
avesse posto fine al ragionamento della favola, sì come egli affer-
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mava, .e che non fosse per tornarvi più, ottimamente sarebbe al
logata qui · questa parte, avendo assegnato il secondo luogo a' 
costumi tra le parti di qualità, tra le quali a v'eva.· assegnàto il 
primò alla favola; ma non solamente non ha posto fine al ragiona
mento della favola, o dopo questo de' costumi tornerà' a ragionarne, 
ma parlerà de' costumi qui assai brevemente, e di sopra inciden
temente n~ha parlato, e altrove ancora non . resterà di toccarne 
alGuna cosa. E perché questo è, o dovrebbe essere, il luogo pro
prio dove si dovrebbe ragionare de' costumi, non sarà se non bene 
che io raccoglia e metta qui insieme quello che qua e là in diversi 
luoghi · di questo volume è sparto de' costumi, accioché si possa 
vedere quasi in uno sguardo tutto .quello che è· stato detto di 
questa materia. 

E ·cominciando dalla diffinizione, dico che· Aristotele diffinisce 
il costume,' 'in quanto entra nella tragedia, essere una dichiara
zione di quello che altri appetisce o rifiuta; la quale dichiarazione 
si fa con · favella o con -atto, là dove, se questa dichiarazione non 
si facesse per quello che si dice o si fa principalmente, non appar
rebbe deU'àppetito o del rifiuto. Laon:de si truovano alcuni ra
gionamenti li quali sono senza costumi, o perché essi non hanno 
in sé cagione d'appetito o di rifiuto, e per conseguente .non ri
cevono costumi, 'o perché altri non gli vuole fare ·o .non gli sa fare 
costumati. Primieramente adunque si dice che la dichiarazione 
dell'appetito o del rifiuto si fa con favella o con atto, avegna che 
non sia· fatta speziale menzìone dell 'atto là dove egli pone la diffi
nizione, dicendo: ~O"t'L 8€: 'Ì)&oc; (.tèV 't'Ò 't'OLOU't'OV 8 81)ì..or 'ÒJV 7tpocx(

pe:cnv, o1tor1X ·ne;, èv otc; oùx ~cr-r~ 8-Y.jì..ov, ~ 7tpocx~pe:hcx~ ~ cpeoye:~ o ì..éywv· 

8~ò oùx ~xoucrw 1j&oc; ~v~o~ -rw'V ì..6ywv, percioché qui v'aggiugne 
l'atto, e ·accompagna l'atto e la favella dicendo: ~çe:L 8€: 1j&oc; ~-tèv 

èav &crm:p .èì..€x&1J 1toL1) cpcxve:pocv o ì..6yoc; ~ ~ 7tpoc;~c; 7tpocx(pe:cr(v -rwcx. 

Egli è · vero che egli altrove, parlando de' costumi entranti 
nella tragedia, gli appella solamente p~cre:Lc; ~&Lx<ic;, quasi si sco
sti da <j)_uello che dice qui, e voglia che la dichiarazione de' 
costumi ·Si ristringa alla favella; ma è da rispondere che là dove 
egli gli appèlla p~cre:Lc; ~&Lx&:c;, considera la tragedia c'ome scritta 
e atta a leggetsi, e non come rappresentata in palco e atta a ve-

27 
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dersi; conciosia cosa che allora la dichiarazione costumale si 
faccia con favella e con atto. Appresso è da sapere che la· dichia
razione dell'appetito o del rifiuto si fa con favella sola, come è stato 
detto, nella tragedia, quando essa si considera come scritta e 
come atta solamente a leggersi, e ancora nell'epopea, quando 
s'introduce alcuna persona a ragionare, per questa . medesima 
cagione che l'epopea non si può considerare se non come scritta 
e come atta a leggersi. Ancora i costumi si palesano col ballo, 
si come col ballo si palesa il rimanente dell'azzione, secondo che 
testimonia esso Aristotele, dicendo: cx.ò-.éi) 8€ -.éi) ~m&!J.éi> !J.L!J.OUV'tcx.L 

XWP~ &.p!J.OVL<X<;; ot 'tWV ÒpXlJcr'twv, xcx.i )'cXp OÙ'tOL 8LcX 'tWV crxlJ!J.OC'tL~O(J.EV<ùV 

pu&!J.WV (J.L!J.OUV't<XL xoct ~&l) xoct 7tcX&rj xoct 1tpcX1;e:Lç. Ma se si palesino 
i costumi col canto e col suono, egli nol dice, né io altro ne 
dico, rìmettendomi a' cantori e a' sonatori. Pescia nella predetta 
diffìnizione si presuppone che i costumi sieno una parte · diversa 
dalla. parte principale della quale si tratta nella tragedia. E quinci 
si colgono alcune conclusioni; tra. le quali, · la prima è che i costumi 
sono un parte di qualità di .tragedia, la quale, per essere diversa 
dall'altre parti, è come spezie di tragedia; di che Aristotele parla 
in due luoghi. E perché è una parte della tragedia, e non è la 
principale, si coglie la seconda conclusione: che i costumi sono 
una parte di qualità da meno che non è la parte principale, la 
quale è la favola, e dalla quale essa dipende. Ora i costumi di
pendono dalla favola o dall'azzione in questa guisa. Non si fa 
azzione se non ci sono persone che la facciano; né le persone che 
la fanno sono senza costumi, li quali costumi spezialmente si sco
prono nel fare l'azzione; adunque, per mezzo delle persone in 
quanto operano, i costumi entrano in tragedia come parte acces
soria e dipendente dalla favola; a' quali per questa cagione s'at
tribuisce ancora il secondo luogo nella tragedia. Appresso si 
coglie la terza conclusione : che i costumi, poiché sono accessori 
della favola e, dipendendo da quella, servono a quella, sono in
trodotti nella tragedia per la favola come per fine, e non la favola 
è introdotta nella tragedia per gli costumi. E similmente si coglie 
la quarta: che, poiché i costumi sono fatti per la favola come per 
fine e non la favola per gli costumi, conviene che il poeta sappia 
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prima la dottrina de' costumi che la dottrina della favola . E la 
quinta: che i costumi, poiché si prendono per la favola, sieno ca
gione dell'azzione. E ultimamente la sesta: che, poiché ·i costumi 
si prendono per cagione della favola e sono cagione dell'azzione, 
si deono prendere tali quali possono fare riuscire l'azzione più 
compassionevole e più spaventevole e più possibile; il che sarà se 
i costumi della persona tragica saranno buoni, convenevoli, si
mili e uguali, verisimili o necessari. Ora, quantunque i costumi 
sieno parte dipendente e accesso~ia della favola, come ·è stato 
detto, nondimeno è di tanto vigore cp.e da loro dinominiamo una 
delle quattro spezie della tragedia, cioè quella che. "Ì)·fhx-f) s'appella, 
e similmente una delle quattro spezie dell'epopea, secondo che 
dalla favola si dinominano l'altre spezie di tragedia e d'epopea, 
cioè <<simplice, raviluppata e tormentosa>}, &7tÀouv, 7t€7tÀ€)'!J.lvov xiXL 

7t1X&rrnx6v, non essendo niuna dell'altre quattro parti di qua
lità della tragedia da tanto che abbia potuto dare nome a spezie 
alcuna di tragedia o d'epopea. Appresso sono alcuni ragionamenti 
che per sua natura non ricevono la dimostrazione accessoria del
l'appetito o del rifiuto, quali sono quelli, secondo che presuppone 
Aristotele, li quali hanno questa dimostrazione principale e p er 
sé, e quali sono quelli a' quali non fa bisogno di simile dimostra
zione accessoria, come sono quelli delle scienze e delle arti, e come 
sono quelli delle narrazioni fatte per la persona del poeta o del
l'istorico. Percioché se il poeta narrativo o l'istorico, in narrando, 
dimostrasse accessoriamente quali cose appetisse e quali rifiu
tasse, si dimostrerebbe passionato; e se si dimostrasse passionato, 
si leverebbe la fede che narrasse la verità; la quale fede dee l'isto· 
rico, o il poeta che rappresenta l'istorico, ·usar tutte le sue forze 
per mantenersi. Senza che, l'istorico, o il poeta rappresentante 
l'istorico, dimostrando quelle cose che appetisce e quelle che ri
fiuta delle cose narrate, dimostra ancora di credere che il lettore 
senza la sua dimostrazione non sia atto come lui a far giudicio 
delle cose che legge e a sapere quali sieno da appetire e quali da 
rifiutare, e per conseguente non fugge la sospezzione della su
perbia; la qual cosa vide ottimamente Omero, che poche volte fa 
giudicio delle cose che egli narra; la quale non possiamo già dire 
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che così ottimamente vedesse Virgilio, che più volte di lui fa 
questo giudicio. Ma quando le persone che hanno interesse nella 
cosa narrata narrano, e per conseguente sono passionate, deono 
fare questa dimostrazione accessoria dell'appetito e del rifiuto. 
Laonde le persone introdotte da Omero a ragionare fanno, sì 
come testimonia Aristotele, questa dimostrazione, né mai sono 
senza costume, e di ciò è commendato; sì come dall'altra parte 
deono essere biasimati que' poeti ·tragici più moderni li quali 
hanno fatte le loro tragedie senza costumi, convenendo questa 
dimostrazione accessoria d'appetito e di rifiuto a questa maniera 
di ragionamenti, poiché i ragionanti hanno interesse nelle cose 
ragionate. Né veggo come la tragedia possa essere senza costumi 
che stea bene . Il che peraventura potrebbe avenire nella pittura, 
quando si dipingesse persona in tale azzione e stato che non avesse 
bisogno di dimostrazione di costumi; ancora che, come abbiamo 
detto, più debba essere lodato il dipintore che prende a fare le 
pitture in azzione tale che si richieda il costume e le fa costumate, 
per la difficultà che è nel dipingere il costume. _Ultimamente è 
da sapere che in quelle parti del poema, nelle quali interviene 
questa dimostrazione accessoria dell'appetito e del rifiuto, noti 
richiede molto ornamento di parole; e la ragione può essere che 
quando altri è passionato e sospinto dalla passione non ragiona 
se non naturalmente e secondo il costume che lo signoreggia, e 
non artificialmente o ritoricamente . Tante, e non più, sono le cose 
di che Aristotele favella in questo libretto intorno a' costumi ; 
le quali, senza distendermi in molte parole, ho qui raccolte, avendo 
detto e essendo per dire a' suoi luoghi il parer mio . Ora trapasso 
a sporre quello che de' costumi si contiene nella presente parti
cella. 

llept 8€ TÒ: ~&Y) Téncxp& dow l>v Ber cr't'ox&~ecr&cxL. Non ci la
sciamo dare ad intendere a niun partito del mondo che Aristotele, 
dicendo che dobbiamo per cagione de' costumi riguardare a quat
tro cose, a bontà, a convenevolezza, a mezzanità e a continuazione, 
che egli parli de' costumi di tutte le persone generalmente, le 
quali o principalmente o accessoriamente sono introdotte o pos
sono essere introdotte nella tragedia, sì come s'hanno alcuni 
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lasciato dare ad intendere, e si sono trovati raviluppati in grave 
errore, non potendo essi trarre sentimento niuno ragionevole delle 
parole d'Aristotele; ma sono da ristringere a' costumi di quelle 
persone delle quali insino a qui ha parlato e le quali egli vuole che 
s'eleggano sì come atte a fare maggiore compassione e spavento, 
e sono quelle che noi abbiamo domandate persone tragiche. Né 
egli dice cosa nuova, ma dichiara come vuole che s'intenda quello 
che aveva detto,- in guisa che questa è più tosto una dichiarazione 
delle cose dette che una nuova dottrina. Ora aveva detto che la 
persona tragica, atta a muovere maggiore compassione e spavento, 
dee essere mezzanamente buona per quelle ragioni che si sono 
dette, e per conseguente dee essere fornita di costumi mezzana
mente buoni. Adunque, per trovare questi costumi mezzanamente 
buoni, che sieno tali quali alla persona tragica si richieggono, ·si 
dee riguardare a quattro cose: bontà, convenevolezza, me.zzanità, 
continuazione; alle quali si perviene per questa via. Perché prima 
i costumi ci si presentano inanzi confusamente e generalmente, 
essendo buoni e rei, noi, che abbiamo bisogno de' buoni solamente, 
distinguiamo i buoni da' rei e ritegniamo solamente i buoni, e 
questi soli adoperiamo. Poi, di nuovo, perché questi costumi buoni 
ci si presentano inanzi pur confusamente e generalmente, essendo 
i · costumi buoni di più maniere, per natura, per accidente. e per 
industria, si come si dirà, noi, che abbiamo 'bisogno più-d'una ma
niera che d'un'altra che accompagni convenevolmente la persona 
che abbiamo presa da. rassomigliare, dobbiamo bene dividere gli 
uni dagli altri e ritenere solamente i convenevoli. E appresso, 
perché ancora i .costumi convenevoli alla perso:q.a la -quale abbiamo 
presa a rassomigliare ci si possono presentare inanzi confusamente 
e generalmente, essendo i costumi buoni convenevol-i alla persona 
o in soprano grado o in mezzan~ o in infimo buÒni, noi, che ab
biamo bisogno de' buoni del grado del mezzo, gli dobbiamo se
perare dagli altri e usargli. E ultimamente, perché i costumi buoni 
del grado di mezzo si possono di nuovo .presentare inanzi confusa
mente e generalmente, . essendo essi costumi buoni del grado n1ez
zano continuati e non · continuati,. noi, che abbiamo bisogno al
cuna volta de' continuati e alcuna volta de' non eontinuati, gli 
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dobbiamo seperare gli .uni dagli altri, accioché non s'usino 1 non 
continuati quando si deono usare i continuati, o non s'usino i con
tinuati quando si deono .usare i non continuati. Per che appare 
che dobbiamo riguardare a quattro cose nel formare i costumi 
della persona tragica: · a bontà, a convenevolezza, a- mezzanità, 
e a continuazione. La bontà ha riguardo al vizio, e si contrapone 
al vizio, e si può chiamare simplicemente bontà, percioché bontà 
in ogni maniera di persone è, e è uguale bontà nelle persone di
verse d'una maniera, e è uguale in ciascun tempo in una persona. 
La convenevolezza de' costumi è bontà che si può nominare ri
spettiva, la quale è bontà avendo riguardo alle bontà dell'altre 
maniere, le quali poste nella sua sarebbono vizio. La mezzanità 
similmente è bontà rispettiva, la quale diciamo bontà per rispetto 
della bontà dell'altre persone di quella stessa maniera, la qual 
bontà dell'altre persone attribuita a quella della mezzanità sa
rebbe vizio. La continuazione è pur bontà rispettiva, avendo ri
spetto alla varietà di quella stessa persona; laonde varietà è vizio 
perché corrompe la continuazione de' costumi della persona che è 
richiesta come bontà. Adunque ci è una bontà simplice e ci sono 
tre bontà rispettive: una d'una maniera di persone diversa da 
quella dell'altre maniere; •l'altra di persone d'una maniera diversa 
da quella dell'altre persone di quella medesima maniera per quan
tità; e la terza d'una persona diversa da quella di quella medesima 
persona per tempo . · 

E lasciando da parte stare la bontà de' costumi simplice, e 
parlando della bontà rispettiva, dico prima che, per intendere bene 
quello che qui ragiona Aristotele della convenevolezza, ci con
viene dividere le maniere delle persone in tre principali: in una 
che nomineremo naturale, e in un'altra che chiameremo acci
d entale, e nella terza che appelleremo industriosa. Naturale 
chiamo quella maniera· di persone che è tale per natura, come 
l'essere uomo, l'essere femina, l'essere fanciullo, l 'essere attem
pato. E chiamo accidentale maniera quella che è tale per acci
dente, come l'essere signore, l'essere servo, l'essere re, l'essere 
privato, l'essere ricco, l'essere povero. E .chiamo industriosa quella 
maniera di persone che per industria è tale, come l'essere pittore, 
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l'esserè ritorico, l'essere filosofo, l'essere astrolago . Ora si vede 
chiaramente che Aristotele ha fatta questa distinzione di tre 
maniere. principali di persone, ponendo la naturale, quando dice 
che quelli costumi medesimi li quali convengono all'uomo non 
convengono alla femina; e ponendo l'accidentale, quando dice 
che quelli medesi;rrù costumi li quali stanno bene al franco non 
istanno bene allo schiavo ; e ponendo ~'industriosa, quando dice 
che quelli medesimi costumi che sono lodevoli nel filosofante sono 
biasimevoli nella persona idiota, dando l'essempio nel sottile ra
giona~ento di Menalippe. Ora è da considerare che non solamente 
le maniere principali, naturale, accidentale e industriosa, richieg
gono diversità di costumi, come altri ne richiede il. filosofante 
industrioso, e altri l'idiota naturale, sì come si vede nell'essempio 
del ragionamento di Menalippe, ma le maniere diverse, sottoposte 
senz?- mezzo a ciascuna principale, richieggono diversità. di co
stumi: come diverse maniere sono l'essere signore, l'essere servo, 
l'essere re, l'essere privato, e sono l'una e l'altra maniera sotto
poste an~ accidentale principale; né convengono quelli costumi che 
usa il signore verso il servo, o il servo verso il signore, al r~ verso 
il privato, o al privato verso il re. E non pure le maniere diverse 
sottop~ste ad una delle principali senza mezzo richieggono diver
sità di c9~tumi, m<:t ancora le maniere diverse sottoposte ad una 
delle principali con mezzo . d'alcuna maniera: come altri costumi 
deono ess~re quelli della persona del privato e altri quell~ . della 
persona del re, le quali persone sono di due maniere .diverse e 
sottoposte all'accidentale per mezzo" della maniera della persona 
del regg~mento civile. Ora Aristotele riprende come peccante, 
in que~ta parte, di sconvenevolezza, certo poeta che a~tribuisce 
ad Ulisse . costumi mal convenienti ad un uomo forte, quando si 
trovò nel _ mare tra Scilla e Caribdi, facendolo pauroso e ramari
cantesi; sì come poteva riprendere Omero ancor~, che pure . gli 
attribuisce costumi mal convenienti nella fortuna che .ebbe presso 
a Corfù, sì come si coglie da que' versi: 

Koct "t'6-re: '08uo-crijoc; M't'o youvoc"t'oc xoct cp(J.ov ~"t'op, 

b;x.&~èrocc; 8' &poc e:! 1te: 7tpÒc; &v (.te:yocÀ~"t'opoc .&u(.t6'J etc. 
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Nella quale sconv.enevolezza, riguardando più alle pedate d'Omero 
che alla dirittura del camino, traboccò Virgilio, facendo Enea 
trovantesi in tempesta parimente pauroso e r~mari~antesi, le 
quali sono cose indegne d'un uomo forte, dicendo: · ·' :. 

Extemplo JEneç.e solvuntur frigor~ membra. 
Ingemit et duplices tendens ad sydera palmas 
talla voce refert etc. 

; . ',l . • . .. 

' ,1 

Appresso riprende come pure peccante in questa part'é' ··d'i ! scon
veiievolezza Eutipide, che fa Menalippe, giovinetta non' ammae
strata negli studi' di filosofia, che · pruovi; per ragioni' riCercate 
dalla più riposta e ·profonda filosofia, due -fanciulli, li' qu'ali ella 
aveva ad un parto pàttoriti, essendo stata ingravidata 'di"!furto, 
essere nati di vacca, e si sforzi di farlo'· credere al padré·; ·le quali 
ragioni, sì come pera ventura si converrebbono ·ad uno · assotti
gliato negli studi, così stanno male a leL Da simile sconVenèvolezza 
nori è rliolto ·· lontano Giovanni Boccaccio, 'facendo Ghisinonda, 
giovane nòn 'insegnata di lettere e soprapre·sa dal padrè · a ~ trastul

larsi ·con uno· aniailte di bassa · condizione · e indegno di -lei, diferi
dère la cosa Iri:àlfatta: dinanzi al padre' èon ardire • d·a iiomb · fortis-

. simo che àVess·e menata a · fine alcuna gloriosa impresa e· :èon . ra
gio'ni ·sottili 'e · àtte apena ad essere trovate da' più ·speculativi 
filosofi e da/-più valenti ritòrici del mondo; di che . andl.e s'avide 
Lodovico Ariosto e riel soleva biasimare·. Adunque è ·da· co'nser
'vare per lo scrittore· la convenevòlezza de' :costumi, · la· quale non
di'meno si può tralasciare allora ·che l'isteria: ci costringe a hala
sciarla; sì come si può in formare Pantesilea o alcuna: altra . à.maz
zona fiera e cruda in arme e in battaglia, contra la convehevolezza 
de' costumi feminili; percioché si sa per isteria che il popolo delle 
donne amazzonie era tale. 'E si può ancora tralasciare la ·convene
volezza; ancora ·che ·la' verità dell'istdria non cel costringa a fare, 
pur che facciamo prima accorto il lettore che la perscma; a cui 
siamo per assegnare costumi non ùsati alla sua maniera, travia 
ne' costumi dall'altre persone di quella maniera per alcuna spe
ziale cagione; sì come fa Virgilio quando ·dee assegnare costumi 
di valente capitano e di 'fiero cavaliere a Camilla,· dicendo prima: 
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Hos super advenit Volsca de gente Camilla 
agmen agens equitum, et florentes rere catervas 
bellatrix, non illa colo, calathisve Minervre 
fremineas assueta manus, sed prrelia virgo 
dura pati, cursuque pedum prrevertere ventos etc. 

N ella qual cosa, cioè in fare prima accorto il lettore che egli f~sse 
per assegnare costumi ad un prete non usati agli altri preti di 
quella medesima maniera, peccò gravemente il Boccaccio, il quale, 
in quelia novelia nella quale il geloso confessa la moglie, fa che 
il cappellano concede al marito che si vesta da prete e che in forma 
di prete oda la confessione della moglie; e non solamente gliele 
conc~de, ma è ancora mezzano, dicendo alla donna che non la 
poteva udire e che le manderebbe uno suo compagno, e in quella 
mattina nella quale si doveva communicare . . E 9-ual c~pP,ellano 
sarebbe . stato così scelerato e di così poca diyozione ver?O . Dio 
e di così poco timore della pena del mondo, che s'avesse lasciato 
indurre a consentire e a tener mano a così malvagio inganno così 
tosto,? Con:veniva .. dunque che prima si fosse detto e con molte 
parole dimostrato come questo. cappellano fosse tanto pieghevole 
al male operare che fosse cosa verisimile che egli avesse fatt? questo 
e .peggio. J?opo le cose sopradette sarebbe da ragionar~ ~ella mez-. 
zanità ~e' costumi, ma perché adietro n'è stato ragionato: a suf
ficj.enza, altro .qui non ne diciamo, 

. E pas~<:t.ndo a favellare della continuazione, facciamo a sapere 
c];le la contin.uaziqne de' costumi può ess~re di tre maniere: lon
tana, vicina e presente . Io chiamo continuazione lontana quando, 
nel formare i costumi d'uné;l. certa persona, segui~iamo quello .de' 
costumi suoi che n'hanno sc~itto prima altri poeti, e in ciò ci 
conformiamo .con loro, nella guisa che Orazio consigliava · dover 
far colui che si mettev~ a scriver d'Achille, dicendo: 

Scriptor, honoratum si forte reponis Achillem, 
impiger, iracundus, inexorabilis esto, 
iura neget sibi nata, nihil non arroget arrnis, 

percioché gli altri prima l'avevano costumato così. E chiamo con
tinuazione vicina quando uno scrittore in uno de' suoi libri parla 
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de' costumi d'una certa persona secondo che ancora ne parla in 
un altro; come fa Omero, che parla d'Ulisse per lo più servando 
un medesimo tenore costumale nell' Iliada e nell'Odissea. E chiamo 
continuazione presente quando in uno stesso libro non ci discor
diamo mai da noi stessi ne' costumi d'una certa persona in niuna 
parte. Ora ci dobbiamo guardare di non peccare in niuna di queste 
tre continuazioni, accordandoci con gli altri e con esso noi, o 
facciamo più libri o uno solo. E quantunque i falsi commessi 
in tutte e tre le continuazioni sieno gravi, pure più grave è quello 
che si commette per uno scrittore in un medesimo libro, e meno 
grave è quello che si commette per uno scrittore in diversi libri, 
e assai meno grave dell'uno e dell'altro è quello che si commette 
per lo scrittore che discordi dagli altri scrittori. Li quali falli 
s'aggravano più quando si congiungono insieme; sì come Euripide, 
facendo Menelao di costumi rei nell'Oreste, congiunge due di questi 
falli insieme, percioché si parte da quello de' costumi di Menelao 
che dagli altri scrittori e da lui medesimo in altri poemi è stato 
detto, essendo egli stato formato, così dagli altri come da lui al
trove, sempre di costumi di mezzana bontà. Adunque abbiamo 
in Euripide, nell'Oreste, l'essempio del fallo della continuazione 
!ontana, poiché quivi fece Menelao di costumi rei, scostandosi dagli 
altri che ne' suoi poemi l'avevano fatto di costumi buoni, e in
sieme abbiamo l'essempio del fallo della continuazione vicina., 
poiché si scosta ancora da se stesso, che in altro volume l'aveva 
fatto di costumi buoni. E abbiamo il fallo della cont!nuazionè 
presente nell'Ifigenia in Aulide, facendo egli i costumi d'Ifigenia 
in su il principio dell'azzione molto diversi da quelli che ha poi 
in procedendo avanti l'azzione; conciosia cosa che in su il prin
cipio dell'azzione ella si dimostri paurosa e temente la morte, e 
poi, procedendo avanti l'azzione, si dimostri forte e non curante 
la morte; il qual~ fallo, non essendo stato riconosciuto per fallo 
da un certo Bucanano, poeta scocese, in comporre a similitudine 
della predetta Ifigenia una tragedia, la quale è cognominata 
I efte, fu seguito. Ancora commette Dante fallo in continuazione 
vicina, facendo il conte Guido da Montefeltro nel Convito suo 
ornato d'ottimi costumi, e facendolo nello 'Nferno della sua Co-
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m,edia pieno di pessimi; e commette fallo in continuazione pre
sente, dicendo in una parte della sua Comedia, cioè nello 'Njerno, 
Bruto, come seguitatore della setta stoica, quantunque fosse 
tormentato più che niuno altro, non far motto, e in un'altra, cioè 
nel Paradiso, per cagione di quello stesso tormento latrare e ur
lare come cane. 

"Ev !J.€'.1 x~t 7tpwTov &7tCùç XPlJcrT~ tJ. Primieramente vuole Ari
stotele che i costumi sieno buoni non perché egli tema, come gli 
'nterpreti dicono, che se fossono rei dovessono essere di scandalo 
a' veditori, e quindi essi dovessono apprendere essempio di mal
vagità ; percioché, posto che i costumi fossono rei, se la persona 
di così fatti costumi cadesse di felicità in miseria, a cui potreb
bono essere di scandalo? e chi ne potrebbe apprendere essempio 
di malvagità? Certo niuno. Anzi, altri ne trarrebbe essempio 
profittevole e si confermerebbe in seguire la via del ben fare. E 
come . è vero che tutte le persone introdotte in tragedia sieno o 
possano essere buone, non si potendo far tragedia che non abbia 
una o più persone malvagie? Adunque Aristotele vuole che i co
stumi sieno buoni accioché, cadendo il buono di felicità in miseria, 
muova compassione e spavento; . e basta che una persona sola 
della tragedia, cioè quella onde dee procedere la compassione e lo 
spavento, sia buona ; e de' costumi di questa persona spezial
mente, e non dell'altre persone generalmente, parla qui Aristotele . 
Ora che parli qui de' costumi di questa persona solamente, e non 
d ell 'altre ancora, assai chiaramente appare, poiché richiede che 
i costumi ·non pure sieno buoni, ma che sieno buoni mezzanamente, 
dicendo che sieno simili a que' del commune popolo per le ragioni 
già dette di sopra. Le quali due parti di costumi sono proprie 
d ella persona tragica in quanto essa sempre le ha, e le altre sempre 
non le hanno o possono non averle; alle quali ha accompagnate 
le altre due, convenevolezza e continuazione, che sono communi 
ancora :all'altre, e non meno necessarie a questa che all'altre, 
non potendo né questa né l'altre mai essere senza . 

. ,,E~e:L Sè ~&oc:; !J.èv èd:v· &crm:p èì-..€x.&lJ 7tOLyj q>~vep~v o Myoc:; ~ ~ 7tpii~Lc; 

7tpo~Lpe:crtv TLV~. Di sopra è stato detto della favella, quando disse: 
"ecr·n 8€ -Jj&oç !J.èv -.ò TOLoihov & 8l)ÀOL -.ljv 7tpo~tpe:crtv, lmo'L&: 'ttc;, 
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È'J otc; oùx ~a·n o=t)Àov, ~ 7tpO<XLpd't'<XL ~ cpe:uye:L ò Àtyeiw. Ed ·è stato 
detto dell'azzione, quando disse: tm~~ ò€ fLLfLOUV't'<XL ol fLLfLOUfLe:VoL 
7tp&:nov-r<Xç, &:v&:yxl) ò€ -rou-rouç 1) cmouo<X(ouç 1) cp<XuÀouç dv<XL, -roc yocp 

~&t) CfXE:ÒÒv à:d 't'OU't'OLç cXXOÀou-&e:i: (.t6~oLç. 
''Ecr-rL ò€ È'J txoca-r~ ylve:L, x<Xl yò:p yuv-1) ècr·n XPl'lcr-dJ · etc. Queste 

parole non riguardano quello che è stato detto, cioè che i costumi 
deono essere buoni, né è da dire che sieno una dichiarazione .delle 
predette parole; ma è da dire che è una pruova della convenevo
lezza, e riguardano le seguenti parole : òe:u-re:pov òè -rò &p!J.6non<X, 
e non ha dubbio che dovrebbe essere scritto così: òe:u-re:pov .oòv -roc 

&:pfL6nOV't'<X, o in altra guisa, pure che apparesse che quelle 
parole dipendessono o nascessono da queste. Ora se noi vorremo 
che queste parole riguardino le passate e sieno dichiarazione di 
quelle, non sarà differenza niuna tra XPl'lcr-r&: e &p!J.6nov-r<X, cioè 
tta il primo capo .e 'l secondo, conciosia cosa che così nell'uno 
capo come nell'altro la bontà consisterebbe nella convenevolezza, 
poiché così nell'uno capo come nell'altro sì considera in quanto 
solamente è propria di ciascuna maniera. ·. 

K<Xt yò:p yuv-1) €cr-rL XPlJO't'"ÌJ X<XL ÒouÀOG, x<XhoL ye: tcrwç :t"ou-rwv -rò 
(.t€'.1 xe:rpov, 't'Ò òè OÀWç cp<Xi>Mv È:O"'t'L Vuole dire che tanto ·monta la 
convenevolezza, che quello costume il quale è. stimato buono nella 
sua maniera, non solamente in un'altra maniera è stimato meno 
buono, ma è stimato ancora del tutto reo; sì come ci sono i co
stumi buoni della donna .e ci sono i costumi buoni del servo, e ci 
sono parimente i costumi rei della dorma e i costumi rei. del ·servo: 
ora, se trasporteremo i costumi buoni della donna all'uomo, per 
mutazione della persona piggioreranno, e. non sarannoinquelgrado 
di bontà nell'uomo che erano nella donna; se trasporteremo i co
stumi buoni del servo al franco, per mutazione della persona non 
solamente piggioreranno, ma muteranno -del tutto natura, e di 
buoni si cambieranno in rei. Diciamo adunque x<Xl yà:p yuv-lj Èan 

XPl)O"-dj, in rispetto della donna rea; X<X1 òou)..oç, è buono in rispetto 
del servo reo; x<XhoL ye: tcrwç · -rou-rwv -rò fLÈ:v xe:Lpov, la donna in 
rispetto dell'uomo ·buono è cosa meno buona; -rò ò€ o)..wç cp<Xi>Mv 

lcr-rL, il servo buono, in rispetto del franco buono, è co.sa del tutto 
rea. 
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Tphov ~€ -.ò O!J.Otov, 't'OU't'O y~Xp g-.e:pov 't'OU XPlJO''t'Òv 't'Ò 1j.&oc; xttì &p!J.6't'
't'OV 7torYjcrttL éf>cr1te:p e:tpl)'t'ttL. In niuno luogo di sopra è stato detto 
come sia cosa diversa il <<far simile>> dalla bontà e dalla convene
volezza; per che è da dire che quelle parole, éf>cr1te:p dpl)'t'ttL, non 
si congiungono con le prossime, -.ou-.o y<Xp etc., ma con le più lon
tane: -.phov ~€ -.ò O!J.OLOV &cr1te:p dpl)'t'ttL, e Aristotele v'ha aggiunte 
queste parole, &cr1te:p e:tpl)'t'ttL, in iscusa, perché non si distenda in 
dichiarare che cosa è costume simile come s'è disteso in dichiarare 
che cosa è costume convenevole, e dice che il simile è come è stato 
di sopra detto, là dove si dice: ~Àe:oc; !J.€" 1te:pì -.òv &v<X!;Lov, cp6(3oc; 
~€ 7te:pt -.òv O!J.OLO'II etc. E tra le parole 8!J.oLov e éf>crTCe:p, sono tra
poste· quelle -.ou-.o y&p etc. 

"Ecr't'L ~è: 7tttp<X~e:Ly!J.tt 7tOVlJp(ttc; !J.È:'II 17-&ouc; !J.'ÌJ &vttyxtttov o!ov o Me:
véÀttoc; bi -.<;> 'Opécr't"(l . Pareva che il dovere richiedesse che, volendo 
dare essempi Aristotele de' falli commessi in ciascuno di questi 
quattro capi de' costumi, avesse cominciato dal primo e seguito 
infine al quarto continuando; ma egli ha tralasciato il primo, o 
se non l'ha tralasciato, non ha dato essempio che si confaccia con 
quello, e ha tralasciato il terzo . . Adunque doveva dire che nel 
primo capo, che è della bontà, si pecca quando s'introduce uno 
scelerato a cui avenga alcuna notabile sventura, percioché di si ~ 

mile sventura non nasce né spavento né compassione, si come aver
rebbe se si formasse una tragedia di Capaneo folminato, o di Sal
moneo pur folminato. E quantunque egli riprenda Euripide che 
abbia formato Menelao reo, nol riprende perché la reità sciemi 
la compassione e lo spavento, per la qual cosa sola in questo capo 
il poeta è da riprendere, ma lo riprende, né per altro lo può ri
prendere, se non perché l'ha .for:mato reo, discordandosi dagli altr! 
poeti e da se stesso, avendolo gli altri poeti sempre negli altri 
poemi, e esso altrove1 fatto buono, e scostandosi dal verisimile, 
non essendo cosa verisimile che un zio sia di costumi cosi rei che 
perseguiti a morte un nipote che abbia vendicata la 11,10rte ingiusta 
del padre suo · e del fratello di lui. Ora che la reità de' costumi di 
Menelao formata da Euripide non isciemi la compassione e lo 
spavento appare manifestamente, percioché Menelao in quella 
tragedia o non è persona tragica, o, se è persona tragica, cioè se 
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patisce, patisce per la reità, e se fosse stato formato buono. non 
patirebbe. E accioché meglio s'intenda quello che io dico, è da 
sapere che Oreste e Pilade, avendo uccisa Clitemnestra, sono per
seguitati da Tindareo, padre di Clitemnestra, volendo egli fare 
la vendetta della figliuola, a cui presta aiuto Menelao, .persegui
tandogli egli altresì e amando più il suocero che il nipote. Per che 
Oreste e Pilade, presa Elena e Ermione, mostrano e minacciano 
d'ucciderle per rimuover Menelao dalla loro persecuzione, Oreste 
e Pilade adunque sono le persone tragiche, li quali, essendo di 
mezzana bontà, caggiono di felicità, avendo fatta la vendetta della 
morte d'Agamemnone, in miseria, essendo in pericolo di per
dere la vita. E se diremo che altresì Menelao è persona tragica, 
essendo di felicità caduto in miseria, sentendo dispiacere che gli 
sia per essere uccisa la moglie e la figliuola, è da rispondere che il 
dispiacere è stato procacciato da lui facendo quello che non doveva 
fare, percioché se avesse fatto quello c.he doveva e fosse stato 
buono come soleva, non sarebbe caduto in simile miseria. Egli è 
il vero che la favola non poteva procedere avanti né avere com
posizione di cose che stesse bene se non si faceva Menelao reo, 
percioché se si riteneva nell'usata sua bontà, non avrebbe Tin
dareo avuto l'aiuto del genero, e non avendo avuto l'aiuto del 
genero, non poteva riducere gli ucciditori della figliuola in ne
cessità e in pericolo di morte, e non riducendogli in necessità e 
in pericolo di morte, né essi sarebbono stati, né altri, persone 
tragiche. Si che per fare che la constituzione della favola potesse 
aver perfezzione, è stato di necessità a far Menelao reo. Laonde 
non veggo come possa dire Aristotele che Menelao sia formato reo 
senza necessità; di che peraventura torneremo a parlare. Appresso 
doveva dare essempio del fallo de' costumi in persona che fosse 
di costumi trapassanti in bontà la commune bontà degli altri 
uomini, onde potesse nascere opinione, per la caduta sua in mi
seria, negli uomini che Dio non avesse previdenza né cura delle 
cose di qua giù, si come secondo Aristotele averrebbe se si for
masse una tragedia della morte di Socrate o di Giovanni il Bat
tista. 

Xp"Ì) 8€ xcxl èv Toi:ç ~.&e:cnv, &cme:p xcxl èv T7j 't'WV npcxy(J.OC't'WV crucr't'occre:L, 
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&d ?;:7Jn'iv 1) 't'Ò &v~yx~'iov etc. Questa parte o è superflua o è una 
giunta fatta alla convenevolezza .. e alla continuazione. Percioché 
seguire o la necessità o la verisimilitudine ne' costumi non è altro, 
al mio parere, che seguire la convenevolezza o la continuazione, 
delle quali già o n'era stato parlato pienamente, o non n'era stato 
parlato pienamente. Se n'era stato parlato pienamente, .super
fluamente si· ritorna a parlarne; se non n'e1:a stato parlato ·piena
mente, ora, per compimento di quello che mancava alla convene
volezza e alla continuazione, . si dice che nella convenevolezza e 
nella continuazione de' costumi seguitiamo alcuna volta la neces
sità e alcuna volta la verisimilitudine. È di necessità .che la madre 
la quale s'induce ad uccidere, sapendo quello che fa, il figliuolo 
innocente, vi s'induca con gran turbamento d'animo; laonde 
Medea non si dee fare uccidere i figliuoli senza aver dimostrato 
che prima sia stata combattuta nell'animo lungamente. È veri
simile che quella persona che è stata paurosa per lo passato sempre, 
non divenga forte subitamente senza apparerne la cagione po
tente; per che non è verisimile che Ifigenia, che da prima fuggiva 
la morte e se ne mostrava tanto paurosa, in poche ore, senza ca
gione potente essere sopravenuta, mutasse natura e non la schifi. 
e se ne mostri non curante. È verisimile che Tiridareo, persona 
di costumi di mezzana bontà, stimolato dal dolore per la morte 
di Clitemnestra sua figliuola, fosse pieno di mal talento contra 
Oreste e cercasse di levarlo dal mondo; ma non è verisimile, non 
che necessario, che Menelao, persona di costumi di mezzana bontà, 
dovesse per la mortè della cognata, la quale doveva per gli suoi 
scelerati portamenti essere odiata mortalmente da lui, caricarsi 
si di disdegno contra il nipote suo Oreste che lo dovesse persegui
tare e cercare che morisse. E forse (che (Aristotele, quando disse: 
~cr't'L 8€ 7t~p&8eL'Y!J.~ 7tOV7Jp(~ç (.tèv ~.&ouç !J.'ÌJ &v~yxocrov, prese !J.'ÌJ 
&v~yx~'iov nel predetto significato, in quanto l'azzione fatta da 
Oreste in uccidere la madre non doveva, secondo necessità o pure 
secondo verisimilitudine, costring~re Menelao a cambiare costumi 
e a dimostrare tanta iniquità. 
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1454 a, 37 ~cx'Jepò'J où'J 5't'L xcxl 't'!Xç Maetc; 't'é'ù'J !J.u&w'J él; cxò't'ou 8e"i 't'Ou !J.U&ou OUIJ.~CX('JeW, 

xcxl !LYJ &cmep é'J 't'li M7)8dqc à1tò !L7)Xcxv1iç xcxl é'J 't'li 'D..t<i8L 't'eX 1tepl 't'Ò'J &7t61tÀOU'J" t:XÀÀcX 

!L7JXCXvfi XP7)0't'éO'J è1tl 't'eX /il;w 't'OU 8ptX!J.CX't'oç, 7\ oacx 1tpÒ 't'OU yéyo'Je'J, ci OÙX oi6'J n &'J
&pW1tO'J d8é'JCXL, ij 5a<X UO't'epO'J, ci 8ei't'CXL 7tpocxyopeuaewç X<Xl àyyeÀ(cxç• cl!1tCX'J't'<X ycXp 

tX1to8(80IJ.&'J 't'O t<; &eo"iç Òpéi'J. ~ A.Àoyo'J 8! IJ.7)8t'J f:Ivcxt É'J 't'O"iç 1tPcXYIJ.C"tOLV, d 8è IJ.'iJ, f/;w 

tijç 't'pcxycp8(cxç, o lov 't'eX év 't'ci) Ot8!1to8L 't'OU :EocpoxMouç. 'E1td 8è 1J.(IJ.7)0(ç éa't'tv i) 't'pcxycp-

8tcx l3eÀ-rt6vwv 'iJIJ.(iç 8e"i IJ.L!J.e"io&cxt 't'Oùç <Xycx&oòç dxovoypci:cpouc;· xcxl yàp éxdvot <X7to-

8t86vnç 't"''jv otxdcxv !J.Opq:>'i)v, Ò!J.o(ouc; 1tOLOUV't'&ç xcxÀÀ(ouç yp<i<pouatv, o(hw xal 't'ÒV 1tOL7)

't"''jv IJ.LIJ.OUIJ.&'JOV xcxl òpy(Àouç xcxl pqc&U!J.OUç xcxl 't'ciÀÀ<X 't'eX 't'Ot<XU't'IX fXOV't'<Xç btl 't'é'ùV j)&é'ù'J, 
't'Otou't'ouç ISV't'cxç émetxe!cxc; 1tote"iv 7tcxp<i8ety!J.<X, 7l axÀ7)pÒ't'7)'t'O<; 8e"i, oiov 't'ÒV • AXtÀÀéa 

&ycx&òv xcxl H01J.7)poc;. Tcxu't'<X 8'1') Se'i 8tct't'7)peiv, xcxl 7tpÒç 't'OU't'Otç 't'àç mxpc% 't'à t~ <Xv<iy

X7)ç <XxoÀou&ouacxc; cxta.&i)aetc; 't'li 1tOt7)-rtxii· xcxl yc%p xa-r' cxò-r<Xc; éa-rw CÌ!J.cxp't'<ivetv 1toÀÀ&:

xtc;. Etp7)-rcxt 8& 1tepl aù-r&v !v 't'O"iç éx8e8o!J.évotc; Myotç lxcxvé'ùc;. 

C. . Quando si conceda la soluzione della favola per ordigno. Che il poeta 
dee avere appo sé uno essempio perfetto de' costumi. Che la vista e l'armonia 
non sia da sprezzare. 

V. Manifesta cosa, adunque, è che le soluzioni delle favole deono avenire 
per la favola stessa, e non come nella Medea per ordigno, e nell' Iliada le cose 
del navigare indietro. Ma l'ordigno è da usare nelle cose che sono fuori della 
rappresentazione, o in quelle che sono passate, le quali non è possibile che 
uomo sappia, o in quelle [che sono] a venire, le quali hanno bisogno di premo
strazione e di rapporto, percioché attribuiamo agl'iddii [il] vedere tutte le 
cose. Ora tra le cose non sia alcuna [che] non [sia] ragionevole; se rio [sia] 
fqori della tragedia, come le cose nell'Edipo di Sofocle. E poiché la tragedia 
è rassomiglianza de' migliori, conviene che noi rassomigliamo i buoni dipin
tori d'imagini; percioché, [si come] quelli, attribuendo [loro] la dimestica for
ma, simili facendo[ gli], più belli [gli] dipingono, cosi dee il poeta, rassomigliando 
gl'iracondi e i mansueti e coloro che hanno altri [abiti] cosi faùi di costumi, 
farJsi] uno essempio di piacevolezza o di durezza, come ancora Omero [fece] 
il buono Achille. Veramente -queste cose sono da guardare; ma oltre a queste, 
quelle [ancora] le quali,. oltre alle necessarie,. son~ seguaci della poesia e cag
giano sotto il senso, percioché si può in esse spesso errare. Ora d'esse è stato 
detto ne' libri publicati sufficientemente.: 

S. Aveva Aristotele impreso a parlare de' costumi della persona 
tragedica, e non avendo ancora detto tutto quello che intendeva 
di dire, percioché poco appresso ne tornerà a parlare, prende ca
gione di parlare delle soluzioni delle favole da quello che aveva 
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detto prossimamente: che bisogna ne' costumi, sì come nella 
constituzione delle cose, cercare sempre la necessità o la . veri
similitudine, e che questo avenga dopo qu·esto o di necessità o di 
verisimilitudine. Percioché se nella constituzione delle cose dee 
avenire .questo dopo questo di necessità o di verisimilitudine, 
non sarà lodevole quella .·soluzione che averrà fuori di necessità 
o di verisimilitudine, sì come per lo più sono quelle che avengono 
per miracoli. Adunque è cosa manifesta che le soluzioni delle 
favole deono avenire per la favola stessa, cioè che l'uscite de' peri
coli e che i cessamenti delle difficultà sopravenute nella favola 
deono .avenire per mezzo delle cose della favola che di necessità 
o di .verisimilitudine seguitino 9-opo i pericoli o le difficultà. E è 
da por mente che pare contradire a se stesso, sì come ancora è 
stato detto, in quanto fa questa giunta alle cose già dette della 
constituzione della fa vola, a vendo poco prima detto: 1tepl (.tèv 

oùv -ri)ç -ré:lv 7tp(Xy(.tci-rrov crucr-rcfcreroç, X(Xt 1to(ouç X(Xl. -rLv&ç dv(XL 8er 

-roùç · 1-Lu,S.ouç, etpl)'t(XL tx(Xvwç, percioché se v'aveva bisogno di 
questa giunta, non è vero che ne fosse stato detto tx(Xvwç. Ora, 
perché abbiamo già dichiarato che cosa Aristotele intenda in 
questo luogo per soluzione, · altro non ne diciamo. 

Adunque si . truova l'uscita de' pericoli o , la soluzione delle 
difficultà . per quattro vie, due delle quali si possol).o dire essere 
fatte per. mezzo della . favola, e due per altro mezzo che della fa
vola, E :più commendabili sono quelle soluzioni che si fanno per 
mezzo :della favola che quelle che si fanno per altro mezzo che per 
la favola, si come n'apparirà chiaramente . la ragione poco ap:. 
presso; e apparirà ancora che cosa s'intenda per soluzione per 
mezzo · della favola e per soluzione per altro mezzp . che per la fa
vola, dandone gli essempi in. ciascuna vja. E parlando prima della 
soluzione della prima via .per mezzo della favola, ~iciamo che 
questa~ doppia, percioché o usa quelle medesime persone a sno
dare il nodo del pericolo o della difficultà che. l'~anno indotto, 
o usa quelle medesime cose a levare il pericolo o la difficultà che 
ne sono ·State cagioni. S'usano quelle persone a sçiogliere il groppo 
le quali . l'avevano annodato nella novella di madonna Isabella, 
appo il ·Boccaccio; conciosia cosa . che, essendo madonna Isabella 

28 
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soprapresa dal marito avere due adulteri in camera, messer Lam
bertuccio e Lionetto, né potendogli nascondere, dove meno do
veva poter celare il fallo suo per cagione de' due adulteri, prenda 
cagione colorata da' due adulteri di nasconderlo al marito. S'usano 
anche le cose a fuggire il pericolo o la difficultà di che esse erano 
state cagione, come usò il tabarro dell'adultero una nostra citta
dina, non ha molto tempo, ad uscire del pericolo, nel quale per 
quel medesimo tabarro era caduta. Ella, sapendo che il marito 
doveva una mattina cavalcare in una parte doye starebbe almeno 
buona parte di quel giorno, fece intendere all'amante suo che ve
nisse a. starsi con esso lei; il che egli fece volentieri; e s.tandosi 
con esso lei in camera e trastullandosi, avenne, fuori della cre
denza della donna, che il marito tornò; e ella, sentito il marito 
tornato, fece spacciatamente ricoverare l'amante in certa came
retta oscura, accioché non fosse trovato né veduto dal marito; 
il quale dirittamente se ne venne alla camera della donna . . Ma gli 
amanti tanto si sgomentarono, intendendo la tornata del marito 
quando meno se la credevano, che non si ricordarono di prendere 
il tabarro dell'amante, lasciato in su una tavola; in · guisa che, 

giunto il marito in camera e veduto il tabarro, il quale era nuovo, 
disse: << O che tabarro è questo, moglie? >>. A cui ella prestamente 
rispose: << È un tabarro che io v'ho fatto fare, veggendo·. che voi 
non v'avedavate d'averne uno vecchio e poco onorevole, e che 
non ve ne facciavate fare un nuovo>>. Il marito, credendo che la 
cosa stesse cosi, fra se stesso commendò la donna d'avedi'mento e 
d'amorevolezza, e non s'avide dello 'nganno. La seconda via è 
quando la persona esce di pericolo e si disviluppa di di.fficultà 
non per quelle persone o per quelle cose per le quali v 'è intrata o 
vi s'è raviluppata, ma da subito consiglio aiutata n'esce e se ne 
disviluppa per altre persone o per altre cose; sì come fece monna 
Sigismonda, appresso il Boccaccio, che mise la fante nel suo letto, 
accioché Arriguccio suo marito paresse uno smemorato e ella 
onesta; e sì come fece la moglie di Tafano, che col gittare una 
pietra nel pozzo, dando ad intendere al marito d'esservisi essa 
gittata, fugge grave scorno. Ora l'una e l'altra di queste soluzioni 
si domanda essere fatta per mezzo della favola, percioché è fatta 
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per mezzo di quelle persone o per mezzo di quelle cose o è fatta 
da quelle persone le quali già erano tramesse nella favola e vi si 
contenevano dentro. Ma la prima è molto più bella della seconda, 
poiché le persone o le cose le quali sono prese per mezzo della 
soluzione erano o parevano ordinate a contrario fine, e per COilse
guente fanno parere la soluzione più maravigliosa che non fanno 
le persone o le cose le quali, non essendo ordinate a contrario 
fine, sono prese per mezzo delle soluzioni. Delle due vie delle solu
zioni che si fanno per altro mezzo che per mezzo della favola, la 
prima è quella che si fa per mezzo di persone o di cose che non 
erano introdotte prima nella favola, né v'intervengono perché 
le persone bisognose di soluzione ve le 'ntroducano; sì come Gianni 
di Procida e Restituta, essendo per essere arsi, sono liberati per 
opera di Ruggieri dell'Oria, non essendo esso Ruggieri prima stato 
introdotto nella favola, né, quando v'è introdotto, v'è introdotto 
da Gianni o da Restituta, ma il caso il vi conduce. E questa via è 
molto varia, e ora è molto bella, e spezialmente quando ha seco 
congiunta la riconoscenza della persona, come fu la liberazione 
di Teodoro e della Violante dalla morte per la venuta a cas.o di 
Fineo padre di Teodoro, appresso il Boccaccio, e ora è men bella, 
come la liberazione di Gianni e di Restituta dal fuoco per mezzo 
di Ruggieri dell'Oria. L'altra di queste due vie di soluzione, che 
si fanno per altro mezzo che per mezzo della favola, è quella della 
soluzione che si fa per mezzo di Dio o del suo favore miracoloso; 
e questa è meno lodata da Aristotele che le altre, e a ragione: 
percioché ogni cosa è possibile a Dio, e essendo ogni cosa possibile 
a Dio, la soluzione procedente da Dio o dal suo favore, benché 
sia miracolosa, non è maravìgliosa, né il poeta v'ha durata fatica 
in trovarla, potendosi con simile soluzione sviluppare di qua
lunque difficultà. Ma perché sono pure alcuni casi ne' quali questa 
soluzione può aver luogo, Aristotele ci 'nsegna quali sieno; de' 
quali prima che diciamo cosa niuna, sono da sporre le parole 
del testo. 

"O·n xa.t TiXc; ÀUcrELç Twv f.LU&wv . Non si prende McrELc;, come è 
stato detto, in questo luogo in significato di quella parte della 
favola che si contraporrà di sotto a quella parte che è chiamata 
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oécnç, nelle quali due parti sole si divide tutta la favola; ma si 
prende in significato di quella parte, o di quelle parti, della favola 
che si contrapongono a difficultà. Come, avendo Medea arsa Creusa 
e uccisi i figliuoli e essendo richiusa in Coranto, le è cosa difficile 
a fuggire delle mani di Giasone; per che la via del fuggire, la quale 
fu che, essendole presentato miracol9samep.te un carro tirato da 
dragoni alati, su vi montò e per aere se n'andò senza essere offesa, 
fu la soluzione della predetté\. difficultà. E possono essere in una 
tragedia o favola una o più soluziqni così fatte, sì come vi possono 
essere una o più difficultà delle quali non si vegga l'agevolezza da 
uscire. 

'El; <XÒ't'OU oe:r 't'OU !J.U&ou OU!J.(3<XtV€LV. Sono, come s'è veduto, i 
gradi delle soluzioni più e meno dipendenti dalle cose già ordinate: 
come più dipende la soluzione dalla difficultà già constituita, 
quando s'usa per mezzo della soluzione la persona o la cosa la 
quale .s'è usata ancora per mez;w a constituire la difficultà, e meno 
dipende la soluzione dalla .difficultà già constituita, quando s'usa 
altra persona o altra c~sa per mezzo della soluzione, che quelle 
le quali s'usarono per mezzo a constituire la difficultà; e assai 
meno dipende . la soluzione dalla .difficultà, quando s'usa Dio o 
miracolo per soluzione della difficultà. 

Kcxl f.L-lJ &crn:e:p èv 't'jj Ml)od~. &n:ò !1-lJX<XvYjc;. Più Jllledee, cioè più 
favole e più ·tragedie di Medea, si possono formare per la morte 
d'Absirto suo frat~llo, per la morte di Pelia, per la morte di Creusa 
e de' ~uoi figliuoli, per la bevanda mortifera che ad istan,za di lei 
volle dare Egeo a Teseo; in ciascuna delle quali possono inter
venire o dii o miracoli per solvere le difficultà. Ma perché Aristo
tele dice simplicernente. èv -rn M1Joe:L~. crederemo che intenda di 
quella d'Euripide, nella quale, arsa Creusa e scannati i figliuoli, 
ella, sopra un carro tirato da dragoni alati mandatole dal Sol~. 
scampa dalle mani di Giasone. La quale soluzione è seguitata da 
Seneca nella sua Medea, e da Ovidio nel libro delle Trasformazioni. 
E quindi si comprende che Aristotele per queste parole, &n:ò 
lLllX~vljc;,non si ristringe all'apparizione della persona di Dio sola
mente,. ma_ intende -generalmente dell'.apparizioni di tutte quelle 
cose che miracolosamen,te per ordigno sono fatte di subito contra 
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natura comparere in palco, come apparve il sopradetto carro. 
Kcxì. €v 'r1j 'D.LcX.8L -..~ m;pt &.1t61tÀouv. Io non credo che Ari

stotele intenda qui di tragedia niuna intitolata lÀLcX<;, né di quella 
che di sotto dirà potersi prendere dell' Iliada· picdola, nominan
dola · &.1t61tÀouv, conciosia cosa che egli non nomini mai 'D.LcX.8cx 
simplicemente che non intenda di quella d'Omero, sì come fa qui . 
E è da credere che quando egli dice che dell' Iliada picciola si po
trebbe, tra l'altre, prendere una tragedia che si nominasse Naviga
zione adiet-ro, che intenda d'una azzione avenuta nella tornata 
verace de' Greci da Troia a casa che fosse convenevole alla tra
gedia, come sarebbe, pogniamo, la fulminazione d'Aiace figliuolo 
d'Oileo; ma qui parla delle cose a venute quando i Greci vollero 
tornare a casa, essendo sominossi dal sermone d' Agamemnone, 
le quali si contengono nel secondo libro dell' Iliada, né possono 
prestare materia convenevole a favola di tragedia. La qual tor
nata a casa non fu mandata ad essecuzione, percioché, per consi
glio di Giunone, Pallade, scesa di cielo· in terra, confortò Ulisse 
a frastornare questa tornata. Ora, essendo disposti e già mossi 
i Greci ad andarsene via, pareva che il riten:ergli fosse cosa molto 
difficile, e Omero sciolse questa diffi.cultà facendo che Pallade ap
parisce ad Ulisse e ·che gli 'nsegna quello che debba· fare per rite
nergli. E questa soluzione non piace ad Aristotele, perché non è 
fatta per mezzo di persone o di cose le · quali sieno state cagione 
della diffi.cultà. E ·è da por mente che nell' Iliada, nel predetto 
luogo o altrove, non s'usa dificio niuno per fare scendere gl'iddii 
di cielo in terra, percioché l'epopea ·non ha bisogno di simili or
digni, potendo fare ciò che le piace con 'le parole sole. La quale 
azzione se si rappresentasse 8pcx~J.cx-rLxwç~ non si potrebbe subita
mente fare ~cendere Pallade di cielo in terra se non per alcuno 
dificio; e perciò Aristotele non dice che la soluzione a venuta nella 
diffi.cultà del ritenere i Greci dall'andarsene sia per ordigno, come 
dice che è per ordigno la soluzione della diffi.cultà della fuga di 
Medea. Dalle cose sopradette si possono cogliere tre conclusioni: 
la prima, che Aristotele,· come· abbiamo· detto, non parla solamente 
della soluzione della difficultà finale della favola, ma parla ancora 
della soluzione di qualunque diffi.cultà · in qualunque parte della 
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favola. La seconda è che non parla solamente delle soluzioni che 
si fanno per ordigno e per apparizioni d'iddii, ma delle soluzioni 
ancora che si fanno per ordigno e per apparizioni miracolose d'altre 
cose. La terza è che parla non solamente delle soluzioni che si 
fanno per ordigno e per apparizioni d'iddii o d'altre cose miraco
losamente, ma parla generalmente delle soluzioni che si fanno per 
miracolo in qualunque modo. Percioché il non avere la soluzione 
dipendenza dalla difficultà ha luogo ugualmente o sia la difficultà 
finale o non finale, o appaiano gli iddii o altre cose miracolosamente 
p er ordigno, o sieno i miracoli bisognosi d 'ordigni o non bisognosi 
d'ordigni. 

'AAÀ&. 1..1:YJxocv7j X!'"tJO''t'éov etc. A vendo Aristotele biasimate le 
soluzioni delle difficultà che si fanno per ordigno o per altra via 
miracolosa, soggiugne che non intende di biasimare così fatte so
luzioni, quando si facessero per far sapere le cose lontane per luogo 
eper tempo passato o venturo, le quali ragionevolmente l'uomo non 
potesse sapere per altra via, percioché si crede che Dio abbia me
moria di tutte le cose passate e vegga tutte le cose presenti, quan
tunque si facciano in luoghi diversi e tra sé molto distanti, e anti
vegga tutte le cose future . E questo dice Aristotele per. fuggire 
la sconvenevolezza della poca verisimilitudine che altri, senza 
rammemorazione, rapporto, o profezia, abbia saputo quelle cose 
le quali non pare cosa possibile che egli sappia. Ma non doveva 
egli solamente intendere a rimuovere la sconvenevolezza della 
poca verisimilitudine che altri non sappia le cose antiche presenti 
e future con l'apparizione di Dio, ma doveva ancora intendere a 
rimuovere un'altra sconvenevolezza di poca verisimilitudine, che 
Dio abbia voluto rammemorarle, rapportarle, e profetarle, quasi 
Dio sia servitore dell'uomo e sia tenuto a far ciò; e questa poca 
verisimilitudine si poteva rimuovere quando la divozione di co
loro verso Dio a cui sono scoperte le predette cose fosse molto 
grande, in guisa che paresse quasi meritare che Dio facesse ciò 
non senza giusta cagione. Adunque, poiché Aristotele non vuole 
che apparizione di Dio possa aver luogo ragionevolmente se non 
per rivelare le cose agli uomini le quali essi per altra via umana 
non possono sapere, medesimamente non dee ragionevolmente 
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potere avere luogo la predetta apparizione per fare altro giova
mento agli uomini, se non quando essi per altra via umana noi 
possono avere. E nondimeno veggìamo, nell'essempio dell'Iliada 

addotto qui da Aristotele, che pur Pallade, per consiglio di Giu
none, scende di cielo in terra e commuove Ulisse a ritenere i Greci 
che s'apparecchiavano dì tornare a casa, non dicendogli però cosa 
o insegnandoglì cosa che egli per sé ottimamente, se non era del 
tutto privo d'intelletto, non sapesse. Per che è da sapere che la 
commune gente crede che Dio al presente regga altramente il 
mondo che non reggeva anticamente. Percioché è opinione che 
ne' secoli presenti lo regga tacitament~, senza dimostrarsi in per
sona, con ispirazioni, con sogni o con visioni, con ammonizioni de' 
suoi servi e con altri mezzi non intesi né considerati dalla gente 
grossa; sì come dall'altra parte è opinione che ne' primi antichi 
secoli, al tempo de' semidei, Dio avesse cura del mondo apparendo 
personalmente e ragionando con gli uomini, li quali secondo il 
paganesimo erano suoi figliuoli o nipoti, e consigliandogli e aiut~m
dogli non pure nelle 'mprese pericolose o impossibili ad essere me
nate a fine per senno o per forze umane, ma in quelle ancora nelle 
quali non era pericolo niuno o impossibilità al potere umano. E 
seguendo questa opinione, i poeti tragici e epopeici li quali hanno 
per soggetto della loro poesia l'azzioni de' predetti semidei, non 
si guardano d'introdurre l'appari~ioni degl'iddii ancora in casi 
ne' quali si potrebbe fare quello che è da farsi senza quelle, si 
come si poteva fare quello che era da farsi senza l'apparizione di 
Minerva, nel predetto luogo d ell'Ili ada. Per che ancora Catullo 
disse: 

Talia prrefantes quondam felicia Pelei 
carmina divino cecinerunt pectore Parere. 
Praesentes namque ante domos invisere castas 
srepius, et sese mortali ostendere ccetu 
crelicolae nondum spreta pietate solebant. 
Srepe pater divum tempio in fulgente revisens, 
annua dum festis venissent sacra diebus, 
conspexit terra centum procurrere currus. 
Srepe vagus Liber Parnasi vertice summo 
Thyadas effusis evanteis crinibus egit, 
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cum . Delphi tota certatim ex urbe ·ruentes 
acciperent l<eti divfun fumantibus aris. 
Srepe in letifero be~ certàmine Mavors, 
aut rapidi Tritonis hera, aut Rhamnusia virgo 
armatas hominum est prresens hortata catervas. 
Sed postquam tellus scelere est imbuta nefando, 
.iustitiamque omnes cupida . d~ mente fugarunt, 
pet;fudere manus fraterno sanguine fratres, 
destitit extinctos natus lugere parenteis, 
optavit genitor primrevi funera nati, 
liber ut innuptre potiretur flore novercre, 

. ignaro .mater substernens se b;npia na~q 
impia non verita est divos scele.rare penates, 
omnia fanda, nefanda malo permlxta furore, 
iusÙficam nobis mentem avertere deorum. 

· Quare nec tales dignantur visere cretus, 
nec se contingi patiuntur lumine claro. 

"ArcOCV'tOC i'~P cbto3(3o[J.EV -ro'Lç &&oiç opiiv. Queste parole non sono 
da intender~ così generalmente come paiono sonare, cioè che tutti 
i dei indifferentemente veggano tutte le cose passate, presenti e 
future; conciosia cosa che parlando delle cose future tutti . .i dei 
non le .sappiano t;utte, ma solamente quelli. le sanno li. quali hanno 
il ·dono della profezia. e dello 'ndovinare, come ha ApoH.o; Nereo, 
Proteo e certi altri. E conviene che il poeta si guardi bene <;li non 
introdurre nella sua poesia alcun dio a predire le cose future, se 
egli non è di quella schiera che abbia questo privilegio; o .se ~on è 
di 'quella · schiera, il poeta dee dire come quel dio sappia quelle 
cose. Di che aveggendosi Virgilio, quando fece Vulcano, il. quale 
non è di quelli dei li quali sappiano quello che dee avenire, scul
pire nello scudo d'Enea le cose che dovevano avenire di Roma nel 
tempo futuro, quasi rispOIÌdesse a quello che gli si poteva opporre, 
disse: · 

Illic res Italas, Romanorumque triumphos 
haud vatum ignarus, venturique inscius revi 
fecerat ignipotens ... 

Cioè Vulcano per sé non sapeva ques.te cose, ma le aveva avute da
gli 'ndovini e da coloro che le sapevano, e perciò le potè sculpire 
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nello scudo. Ma se questa grazia dello 'ndovinare non è commune 
a tutti i dei, e tra loro tocca a pochi, molto meno temerariamente è 
da attribuire per gli poeti a tutti gli uomini; anzi non è da attri
buire se non a quelli uomini li quali si sa per istoria essere s'tati 
dotati di questo dono, quali sono Tiresia, Eleno, Cassandra, la 
Sibilla e certi altri non molti. Laonde alcuno si potrebbe maravi
gliare come il Boccaccio constituisca assai temerariamente 11abate 
profeta, che, avendo messo Ferondo in purgatorio, gli fa dire: 
<<Confortati che a Dio piace che tu torni al mondo, dove tornato 
tu avrai un figliuolo della tua donna, il quale farai che tu homini 
Benedetto, percioché per gli prieghi del tuo santo abate e della tua 
donna e per amor di san Benedetto ti fa questa· grazia)). Conciosia 
cosa che se fosse nata una femina, come era possibile, la profezia 
dell'abate sarebbe stata vana e bugiarda, in diminuimento della 
buona opinione della santità dell'abate · che aveva Ferondo di lui, 
e desiderava l'abate che avesse . Per che più ·saviamente avrebbe 
fatto se avesse usate nella profezia parole dubbie, le quali si fos
sero potute acconciare al maschio e alla femina, come: <<Tu avrai 
una criatura della tua donna, la quale farai che tu dinomini da 
san Benedetto)). E alcuno si potrebbe non meno maravigliare 
come pur quel medesimo Boccaccio constituisca non più aveduta
mente Anfonso, re di Spagna, profeta: il quale propone .due for
zieri serrati, nell'uno de' quali era grandissimo tesoro e nell'altro 
tetra, a messer Ruggieri de' Figiovanni perché n'elegga uno, pro
fetandogli che eleggerà quello che era pieno di terra, si come 
a venne; ma se fosse a venuto che avesse eletto quello dove era il 
tesoro, secondo che era possibile che avenisse, come sarebbe paruto 
stolto quel re, che egli fa cotanto savio? come sarebbe restato 
scornato? come avrebbe ognuno detto che ciò gli stesse bene, 
avendo voluto rimettere l'onor suo in mano di fortuna? Quanto 
appertenga alle cose preterite, ha più avantaggio l'epopea che 
non ha la tragedia, percioché per la 'nvocazione generale fatta 
delle Muse in su il principio del poema, o per la 'nvocazione par
ticolare fatta in certo luogo dove faccia bisogno sapere le cose 
passate, può il poeta epopeo narrare qualunque cosa quantunque 
si voglia lontana dalla memoria nostra e ignorata da noi, conciosia 
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cosa che le Muse sieno sopraposte alla conservazione della memoria 
delle cose avenute. Il che non può fare il poeta tragico, non par
lando mai egli in tragedia in sua persona. Ma quantunque il poeta 
epopeo per opera delle Muse sappia le cose passate e le possa rac
contare in sua persona, non può perciò fare che le persone intro
dotte le sappiano, se non sono loro rapportate da dio o da persone 
che le sappiano, non altramente che fa il tragico. Né crederei che 
fosse licito ad introdurre le Muse, ancora che sieno quelle che con
servano le memorie antiche come è stato detto, . a ridire le cose 
passate, dileguatesi dalla memoria degli uomini, ad una persona 
introdotta in tragedia o in epopea, percioché esse non ridicono 
simili avenimenti se non a' poeti, e a' poeti come a scrittori. E 
perciò non so come mi possa lodare Catullo, che disse: 

Non possum reticere dere, qua Mallius in re 
iuverit, et quantis iuverit officijs, 

ne seclis veniens obliviscentibus retas 
illius hoc creca nocte tegat studium. 

Sed dicam vobis, vos porro dicite multis 
millibus, et facite hrec charta loquatur anus. 

Percioché le Muse rammemorano le cose a pochi, cioè ad alcuni 
poeti, e non a molte migliaia di persone, né fa bisogno che a lor 
sieno dette le cose da' poeti, conciosia cosa che esse le sappiano 
e le conservino, e le ridicano e le rammemorino solamente a' poeti, 
per opera de' quali passano poi a notizia d'infinite migliaia di per
sone. Le cose avenute fuor del luogo dove si rappresenta la tra
gedia sono di due maniere, percioché alcune si possono risapere 

·per mezzo umano, come per messo o per lettera o per altra via, 
e di queste qui non parla Aristotele, e alcune sono delle quali non 
si può sapere novella per mezzo umano: o per difetto di testimonio, 
percioché sono avenute in luogo secreto, o per difetto di tempo, 
percioché sono avenute in luogo tanto lontano che non è possibile 
che per mezzo umano giunga la novella a tempo; e di queste parla 
qui Aristotele. Delle cose le quali per difetto di testimonio hanno 
bisogno di rivelazione divina per sapersi, è la morte di Sicheo, 
appo Virgilio; onde disse: 
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Ipsa sed in somnis inhumati venit imago 
coniugis ora modis attollens pallida miris. 
Crudeleis aras traiectaque pectora ferro 
nudavit, crecurnque domus scelus omne retexit; 

e la morte di Lorenzo, appo il Boccaccio, che apparendo in sogno 
a Lisabetta gliele palesò. Delle cose che per difetto di tempo hanno 
di bisògno di miracolo per risapersi, è l'essere vivo messer Torello, 
laonde per negromanzia è portato in una notte d'Alessandria in 
Pavia, appresso il Boccaccio. 

''AÀoyov 8è !J-7J8èv e:!vcxt €v 't'o~c; 7tp&y!J.cxcrw, €t 8è !J.~, lt~w Tijc; 't'pcxycp8(cxc;, 

oiov 't'Ò €v 't'<;) Ot8L7to8t 't'Ou :Eocpox.Àéouc;. Avendo Aristotele detto 
che, quantunque le soluzioni delle cose difficili fatte per opera 
degl'iddii non sieno lodevoli, sono nondimeno tolerabili in tre 
casi (delle cose passate, o future, o presenti avenute in luogo lon
tano dalla rappresentazione, quando non si possono sapere per 
altra via), e per conseguente avendo fatta menzione che la lon
tananza, o per tempo o per luogo, dalla rappresentazione opera che 
le miracolose soluzioni, le quali non sarebbono per altro lodevoli, 
sono per questo rispetto comportevoli, si ricorda che questa me
desima lontananza dalla rappresentazione opera che le cose non 
ragionevoli sono scusate, che non sarebbono scusate se si rappre
sentassono e si facesse che a venissero nel tempo della tragedia; 
sì come si scusa Sofocle che abbia fatto che EdilJO ignori come fosse 
ucdso Laio suo padre e re di Tebe, dopo la morte del quale egli 
ebbe il regno insieme con la moglie, che era sua madre, non essendo 
cosa ragionevole che non volesse prima del tempo di quella tra
gedia sapere chi era stato re inanzi a lui e collie fosse stato morto, 
poiché per essere stato morto a ghiado il regno vacava. Della quale 
scusa, poiché egli di sotto ne tornerà a favellare, altro non dico 
al presente, se non che se questa scusa è valevole per Sofocle in 
aver fatta cosa non ragionevole, dovrà ancora essere scusa vale
vole per Omero, che fa Priamo domandare ad Elena de' capitani 
greci stando in su una torre gli ultimi tempi della guerra troiana, 
non essendo cosa ragionevole, come dicemmo di sopra, che prima 
non gli avesse veduti, essendo alcuni di loro prima a lui venuti 
per ambasciatori, e quasi che da quella medesima torre prima non 
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si fosse potuto informare di loro o da Elena o da altri, poiché 
questa trascutaggine di Priamo era lonta·na dalla narrazione che 
allora faceva Omero. Ora se peraventura S.ofocle avesse formata 
una tragedia d'Edipo avenuta subito dopo la morte di Laio, 
dove avesse ordinate le cose in modo che facesse Edipo cosi tra
scutato che non cercasse di sapere chi fosse Laio e come morto, 

essendonegli prestata cagione da cercarne, questa trascutaggine, 
perché sarebbe dentro dalla tragedia e dalla rappresentazi<:>ne, 
non sarebbe tolerabile; sì come non sarebbe tolerabile in Omero 
la trascutaggine di Priamo la prima volta che gli fu presta~o agio 
di conoscere i capitani greci, o d'in su la torre o altrove, non aven
done domandato, se peraventura Omero avesse narrato quando 
Priamo vide la prima volta i capitani greci. 

'Brtd 8€ (L(!J.'Y)cr(ç ècr-.L'\1 i) 't'(:>rty<p8(cx ~eÀ·n6'\lw'V, iJ~J.occ; Ber (LL!J.eL'cr&cxL 

't'oÙc; &.ycx&oùc; dxo'\loyp&cpouç. Cominciò Aristotele di sopra a parlare 
della seconda parte della qualità çlella tragedia, la quale contiene 
i costumi; e avendo detto che quattro cose v'erano da considerare, 
e come ancora vi si doveva considerare la necessità o la verisimi
litudine, passò a ragionare delle soluzioni delle difficultà, e, presa 
cagione, ha detta alcuna cosa delle cose non ragionevoli. Ora torna 
a favellare de' çostumi, insegnandoci che per figurargli bene . dob
biamo seguitare l'usanza de' buoni dipintori d'imagini, avendo 
una idea de' costumi perfetta nella quale rig1,1ardìamo quando 
vogliamo costumare le persone, sì come essi hanno uno essempio 
di perfetta bellezza nel quale riguardano quando vogliono effi
giare una persona bella. E è da por mente che questo insegnamento 
non è congiunto con le cose dette di sopra, ma posto in questo 
luogo a caso, si come molte altre cose sono poste in molti altri 
luoghi di questo libretto. Adunque a provare che noi dobbiamo 
fare uno essempio perfetto de' costumi, usa questa dimostrazione. 
Cosi come i dipintori che figurano i belli gli figurano bene perché 
s'hanno prima fatto uno essempio perfetto di bellezza nel quale 
tuttavia riguardano, così il poeta della tragedia, la quale è rasso
migliatrice de ' migliori, dee avere uno essempio de' costumi per
fetti, a cui nel costumare le persone miri continuamente. Prima, 
io dubito che lo 'nsegnamento donatoci da Aristotele non sia vano, 
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o non sia per giovarci molto, se egli non ci '!fsegna ancora quale 
debba essere e come lo dobbiamo formare. E se si dirà che egli, 
ragionando de' costumi adietro, ci ha assai insegnato quale sia e 
come debba essere fatto, perché adunque di nuovo ci torna a dire 
quello G-he già ha detto? o perché non ci rimette a quello che ha 
eletto? Ma non è vero che egli voglia che le cose insegnateci çie' 
costumi possano constituire questo essempio perfetto, avendoci 
insegnato che dobbiamo riguardare ne' costumi mezzani, e non 
ne' perfetti, in guisa che seguita che egli infino a qui ci abbia in
segnato male, o che qui non ci 'nsegni bene. Ma pogniamo che lp. 
dottrina insegnataci adietro de' costumi si confacesse con quella 
che ci è insegnata qui, e che ci facesse bisogno de' costumi ottimi, 
non ci basterà miga uno essempio perfetto d'ottimi costumi, come 
basta uno essempio di perfetta bellezza, pogniamo d'una donna, 
al dipintore per figurare le .figure donnesche belle; percioché i 
costumi, ancora perfetti in qualunque grado, sono più varii che 
non è la bellezza della donna, la quale è ristretta dentro da' ter
mini di liniamenti, di misure e di colori temperati. E poteva Perino 
del Vago, pittore fiorentino di chiarissima fama a' nostri di, con 
la bellezza di sua moglie, la quale s'aveva constituita .nella mente 
per essempio della soprana bellezza, figurare molte figure di donne, 
e spezialmente quelle della Vergi:pe, riconoscendosi in tutte una 
manj~ra sola di soprap.a bellezza. Ma Giotto, dipi~tore pur fioren
tino molto commenda.to ne' tempi passati, non poté, né volle 
con una maniera sola di maraviglioso spavento _figurare tutti gli 
apostoli nel portico della chiesa di san Pietro a Roma, quando, 
facendo .fortuna, apparve loro il Signore caminante sopra l'acqua, 
ma a ciascuno particolarmente assegnò una maniera di maravi
glioso spàvento. seperata, né sa giudicare chi gli riguarda quale 
sia più -da lodar~ .. ·E della varietà de' costumi, e non atta ad essere 
compresa sotto uno essempio perfetto solo, si vede l'esperienza 
nel sacrificio d'Ifigenia sacrificata in Aulide dipinto da Timante, 
tanto commendato da Plinio, da Quintiliano e çia altri. 

Toùç &:ycx.&oùç d)<ovoyp<X<pouç. Pare che dovesse essere scritto più 
tosto &:ycx.&&v che &:ycx.&ooç, accioché la bontà de' dipinti rispon
desse alla bontà de' rappresentati, sì come si dice altrove: IIoM-
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yvw-roc; 1.1.€\1 y~p xpd-r-rouc; dxQ:~&v etc. E è da por mente che altra 
è la bontà rappresentata dal dipintore e altra è la bontà rappre
sentata dal poeta, secondo che fu detto di sopra; percioché il di
pintore rappresenta la bontà del corpo, cioè la bellezza, e 'l poeta 
rappresenta la bontà dell'animo, cioè i buoni costumi. Appresso 
è da porre mente, come è detto di sopra, che la perfezzione della 
pittura non consiste più in fare uno perfettamente bello che· in fare 
uno perfettamente brutto o mezzano, ma col!siste in fare che paia 
simile al vivo e al naturale e al rappresentato, o b.ello o brutto o 
mezzano che si sia, ancora che il dipintore debba sapere quali ter
mini di misure e di proporzioni e quali colori si richieggano a fare 
un bello. 

KQ:l y~p èxe'LvoL &.7to~LMv-rec; 't"Ì)v otxdQ:v !J.Opcp-Y)v etc. Io non eredo 
che i buoni dipintori che rappresentano le persone abbiano questo 
essempio in casa o in mente, di che parla qui Aristotele, nel.quale 
riguardino quando effigiano alcuno uomo certo e conosciuto o 
alcuno incerto e sconosciuto, percioché gli effigierebbono tutti 
simili; e questo sarebbe vizio e non virtù, sì come a F erino del 
Vago era attribuito a vizio che facesse le figure delle donne simili 
a sua moglie. Né mi pare che si legga d'alcuno simile pittore al
cuna cosa. Egli è ben vero che, perché con più agio si può co
glier dalle statue e dalle dipinture l'essempio e la similitudine ,che 
non si può P,alle persone vive, si sogliono a coloro che vogliono 
imparare a dipingere proporre inanzi pitture o statue da · rasso
migliare, percioché esse ci si presentano inanzi agli occhi in uno 
stato, e le possiamo contemplare quanto ci piace senza molestia 
loro, e in qual parte più ci piace; altramente non veggo ché· giovi 
l'essempio domestico. 

'01.1.oiouc; 7toLouvnc;. Intendi ÒLxdn !J.Opcp'(i . Adunque i dipin
tori, facendo l'imagini simili all'essempio che hanno in casa, le 
fanno più belle che non farebbono senza essempio, o se rappre
sentano le persone belle conosciute, le fanno più belle; ma questo 
è vizio, conciosia cosa che virtù dell'arte sia non fare più bello, 
ma fare simile; o dipingono i più belli con molta agevolezza, e in
tendi i più belli, cioè la schiera de' più belli, in rispetto de' mez.zani 
e de' brutti. 
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Ot>Tw xcxl. TÒv 7tOL"t)TIJV (J.L(J.OU!JZVOV xcxl òpy(Àouc; etc. Maraviglia ci 
dee parere che Aristotele, se ha questo insegnamento per neces
sario o almeno per buono, l'abbia tralasciato quando ha parlato 
della fa':"ola, che è da tanto, secondo lui, che è l'anima della tra
gedia, e che non abbia detto che si conviene avere nella mente o 
in iscrittura uno essempio perfetto d'una favola, nel quale riguar
diamo quando ci mettiamo a comporre la favola, conciosia cosa 
che si possa così trovare uno essempio perfetto di favola come uno 
essempio perfetto di costumi. Ora dice che il poeta dee avere uno 
essempio di sdegno e uno di mansuetudine per poter rappresentar 
bene gli sdegnosi nobili e i mansueti nobili migliori; percioché ci 
sono gli sdegnosi vili e i mansueti vili e piggiori. E non contrasta 
insieme l'essere sdegnoso e )'essere buono, quando altri si sdegna 
per giusta cagione che glien'è data, dispiacendogli il peccato e le 
cose malfa t te. 

Oto'll TÒ'II • Ax_LÀÀÉcx &.ycx.&ò'll xcxl "O(.L"t)poc;. Queste parole possono 
ricevere due sensi. L'uno è: << Omero fece il buono Achille sdegnoso 
in soprano modo, tenendo gli occhi della mente fissi in quello 
essempio domestico, senza il quale non l'avrebbe potuto far tale>>. 
L'altro è: << Omero fece il buono Achille sdegnoso in soprano grado, 
perché fosse uno essempio agli altri poeti perfetto dello sdegno 
de' migliori>>. Ma l'uno e l'altro senso non pare molto commen
dabile. Percioché, quanto al primo, potrebbe alcuno domandare 
ad Aristotele chi avesse rivelato a lui che Omero avesse questo suo 
imaginato essempio di perfetto sdegno, e che in quello riguar
dasse quando fece il buono Achille tale, conciosia cosa che di 
questo non si sappia né si possa sapere nulla. Quanto al secondo, 
se vogliamo che Aristotele affermi ciò, non so vedere come non 
contradica a se stesso, il quale disse di sopra che i costumi si pren
devano per rispetto delle persone operanti, e non le persone ope
ranti per rispetto de' costumi. Se adunque i costumi seguitano e 
accompagnano le persone operanti, come qui si ·dice che Omero 
ha fatto il buono Achille sdegnoso per proporre agli altri uno 
essempio di perfezzione di sdegno, essendo stata sua intenzione 
di rappresentare principalmente una azzione d'Achille, e non i 
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costumi? Ma perché di sopra s'è parlato di questo a sufficienza, 
non mi distendo qui in più parole. 

Tcxu't'cx 8~ 8e:r 8La't'"t)pdv, xcxt n-pòc; 't'mhmc; 't'Ò:c; n-cxpò: etc. Ecci la 
favola., sonci i costumi, ecci la sentenzia, ecci la favella, sonci la 
vista e l'armonia, le quali sono parti di qualità della tragedia; 
d'alcuna delle quali si sono dette molte cose, come della favola, 
e d'alcuna se ne sono dette poche, come de' costumi e della sen
tenzia, e d'alcuna non s'è ancora detto nulla, della quale nondi
meno se ne diranno molte, come della favella, e d'alcune non se 
ne sono dette né se ne diranno, come della vista e dell'armonia. 
Perché adunque Aristotele non è per dire cosa niuna della vista 
e dell'armonia, qui ne fa menzione, ancora che questo non sia il 
luogo convenevole nel quale ne dovesse parlare, scusandosi per
ché non sia per parlarne, quasi altri non si debba occupare in 
insegnare cose non necessarie alla poesia, e massimamente quando 
sono state sufficientemente insegnate da altri. Ma egli, mostrando 
di dirizzare il suo parlare ad altro segno, vi nasconde questa 
sua scusa. Dice adunque che le cose insegnate da lui infìno a qui 
intorno alla favola e alla sentenzia e a' costumi sono da essere 
osservate, e oJtre a queste sono ancora da essere osservate quelle 
cose che appertengono alla vista e all'armonia, avegna che sieno 
cose non necessarie né principali della tragedia, delle quali per 
altri n'è stato parlato, quasi dica: <<Io non ne dirò più altro, 
poiché non sono cose né necessarie né principali della tra
gedia, e n'è stato detto sufficientemente da altri,>. Ora dice: 
't'CXu't'cx 8~ 8e:r 8Lcx't'"t)pe:rv, <<le cose insegnate .infìno a qui deono essere 
osservate e conservate,>, sì come cose necessarie e principali e intel
lettuali e non insegnate da altri per comporre la tragedia; xcxt· n-pòç 

't'OO't'OLç 't'Ò:ç n-cxpò: 't'Ò: è!; &wX.yx"l)c; &xoÀou.&oocrcxç cxtcr.&-f)cre:Lç 't'1j 7tOL1)'t'LKij : 

«e oltre a queste, sono da osservare ancora quelle che non sono 
necessarie e si comprendono col senso e sono seguaci della 
poetica,>, le quali sono la vista e l'armonia. E le chiama <<non 
nec.essarie ,> perché egli ha opinione che della tragedia, leggendo, 
si tragga quel diletto o utile che si fa rappresentandola in atto . 
E chiamale cxLcr-8--f)cre:Lç, cioè <<sensibilità,> e cose comprensibili per 
gli sensi del corpo, cioè per la veduta degli occhi e per l'udita 
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degli orecchi, come sono teatro, palco, maschere, rocitatori, bal

latori, cantori, sanatori, balli, canti, suoni. E chiamale <<seguaci 

della poetica>>, percioché non riceve ogni maniera d'armonia, ma 

quelle solamente che sono compagne della poesia; e non disse 

<<seguaci della tragedia>>, ma <<della poetica>>, percioché non sola

mente la tragedia riceve questa compagnia, ma la comedia ancora 
e la ditirambica, come è stato detto. 

Kcà y<Xp xrtT'rtùTocç ècrTLV cX(J.rtpTocVELV 7tOÀÀocxLç. Ancora che non 

appartenga al poeta il far queste cose non necessarie, né l'esser

citarle, nondimeno a lui appertiene l'ordinarie più ad un modo che 

ad uno altro, perché la tragedia riesca più bella, laonde di sopra 

disse: xrtt T6 TE Twv {moxpLTwv 7tÀ'Yj.&oç è!; kvòç dç Mo 7tpwToç AlcrxuÀoç 

1)yaye:, e Tpe:'Lç ò€ xat crx1Jvoypa<p(rtv ~o<poxÀ'Yjç; e spezialmente 
essendo publicati i libri ne' quali si tratta delle cose della vista 

e dell'armonia, per gli quali il poeta potrà sapere come si debbano 

ordinare le cose. E non dice egli che questi libri siena stati scritti 

da lui o publicati da lui, ma dice che << sono publicati >>, intendi 

<< da altri >>; e in parte intende egli di quelli che ancora in su il 

principio del libro terzo della Ritorica ricorda, dicendo: LlljÀov 
"""'l'' 11. ò- J'. l'~ ouv on XrtL 7te:p~ TI)V P'YJ't"OpLX'Y)V ~::cr't"L 't" 't"OLOU't"OV wcr7te:p Xrt~ 7te:pL • •1v 

7tOL'Y)'t"LX~v, 8m:p ~'t"e:po( 't"LVe:ç btprty(J.rt't"e:U.&'Y)crav xal. rÀrtUX<.ùV o T~Loç. 

17 

'Avayvwptotc; 8è 't( !J.ÈV ta·nv, e:tp'Y)Tctt rtp6npov· e:t8'Y) 8è àvayvc.>p(ae:c.>ç, rtpWT'Y) 1454 b, 19 
JJ.èv +l à-re:xvo-raT'Y), xal ii rtÀdo-rot xpwvTctt 8t' àrtoptav, +l 8t!X Twv o'Y)!J.e:(c.>v. TouTc.>v 8è 
-r!X JJ.èv auwpu-rct, olov ÀÒYX'Y)V 'l')v cpopouaw Y'Y)ye:ve:i:ç il àa-répctc; otouç !v 'tl;l 0uéa't7J 
Kctpx(voç, -r!X 8è !rtLXT'Y)-rct, xctl -rouTc.>V TiX JJ.èv !v -rei> OW!J.ct-rt, o!ov oòÀct(, -r!X 8è èx-r6c;, 
-r!X rte:pt8épcttct, xctl o !o v !v -r'ii Tu p o;: 8t!X TI')ç axci<p'Y)ç. "E a-rt 8è xctl TOÒ'totc; XP'iia.&ctt il 
(3éÀ-rtov il xe:i:pov, o!ov '08uaae:ùc; 8t!X T'i')ç oòÀ'ijç llic.>ç àve:yvc.>pta.&'Y) òrtò TI')ç -rpocpou 
xal llic.>ç òrtò -rwv au(3o-rwv· e:!al y!Xp ctl !J.ÈV rtLaTe:c.>c; fve:xct à-re:xv6-re:pctt, xctl ctl 'tOtctO-rctt 
rtiiactt, ctl 8è !x rte:ptrte:-re:(ctc;, c.>arte:p 'h !v 'toi:c; v(rt'tpotç, (3e:À-r(ouç. Ae:u'te:pctt 8è ctl rte:-
1tOt'Y)!J.ÈVctt òrtò -rou rtot'Y)Tou, 8tò &nxvw o!ov 'OpéaT'Y)ç !v -r'ii 'lcptye:vdq; &:ve:yvwptae:v 
~v à8e:Àcpl)v &:vctyvc.>pta.&e:lc; òrt' !xdV'Y)ç· èxdV'Y) !J.ÈV y!Xp 8t!X TI')c; èma'toÀ'i')ç, èxe:i:voc; 
8é· -rctu'tct oùv ctò-ròç Àéye:t & (3ouÀe:-rctt 6 rtot'Y)TI)c;, ID' oòx 6 !J.U.&oç. 6tò !yyòç -riic; 
e:!p'Y)!J.éV'Y)ç d:JJ.ctpTLctc; !a-r(v· !f;ijv yò:p &v fvtct xctl ève:yxe:i:v, xctl èv -rl;l I:ocpoXÀéouc; T'Y)pe:i: 
11 TI')ç xepx(8oc; cpc.>vi). Tp(T'Y) 8è +l 8tò: !J.ViJIJ.'YJt;, -rò ata.&éa.&ctt 'tL t86v-rct, C>artep ol èv Ku-
rtp(otc; -roi:c; Atxcttoyévouc;· t8wv yò:p Tl)v ypacpl)v ltxì-!Xuae:· XIXl i) èv 'Aì.xtvou d:rtOÀ6Y4>' 
d:xouc.>v yò:p TOU x(.&!XptaTou XIXl !J.V'Y)a.&elc; è8&:xpuae:v· 6-&e:v &:veyvc.>p(a.&'Yja!Xv. Te:TcXP't'YJ 

29 
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8è i) èx cruÀÀoytOIJ.OU, o!ov tv Xo1)ql6potç, o·n 01J.Ot6ç Ttç tÀ'ijÀu&&v, O!J.Otoç 8è oò&dç 

&ìJ.' il 'OpéoT1)ç· où-roç lipa tÀi}Àu&&v. Kal i) IloÀul8ou -rou ooqJto-rou 7t&pl Tf)ç 'lcpt

y&vdaç· &txòç y&p -ròv 'OpéoT1)v cruÀÀoy(oao&at o-rt 7) -r' ci8&Àcp'JÌ tw&7J xal IXÒ't"ij) OUIJ.-

13atv&t &u&o&at. Kal tv -rei> -rou 0&o8éx-rou Tu8&i, on èÀ&wv ~ç &ùpi)owv ulòv aò-ròç 

Ò:it6ÀÀU't"IXL. Kal YJ tv TIXtç <J>otV(OtV, l8ouOIXL yà:p TÒV 't"61tOV OUV&Àoy(OIXVTO 't"'JÌV dtJ.IXp!J.ÉV1)V, 

o-rt tv TOU't"4l &ttJ.ap-ro Ò:7to&av&iv aò-raiç· xal yà:p t!;&'t"é&7]oav èv-rau&a. "Eo-rt 8t 't"tç 

XIXl ouv&&TOt; èx 7t1XPIXÀOYLOIJ.OU TOU &&ci't"pou, Ot OV tv Tij) '08uoo&i Tij) lj/&U81XyyÉÀcp· Ò 

IJ.È;V yà:p TÒ -r6!;ov f({l1) yvWO&O&IXt O OÒX èwpÒ:X&L, Ò 8è Wt; 8t' èxd'IOU Ò:VIXyvCùptOUVTOt; 

8t& -rou-rou t7tol7)o&v 7tiXpiXÀoyto!J.6v. Ilaowv 8è (3&À-rloT1) ò:vayv&:lptotc; 1) è!; aò•wv -rwv 

7tp1Xy!J.chwv, T"ijç tx7tÀi)!;&wç ytyvo!J.ÉV1)ç 8t' &tx6-rwv, o ! ov tv -rei> :EocpoxÀéouç Ol8l1to8t 

xal T'ii 'lcpt-y&v&l~ · &txòc; yà:p (3ouÀ&o&!Xt èm&&ivat ypcX!J.IJ.IXTIX. Al yà:p -rotau't".xt tJ.6vat 

liV&U TWV 7t&1tOL1)1J.tVWV 01)1J.dWV XIXl m:pt8&pa(wv • .Ò.&U't"&piXL 8è al tx OUÀÀOYLOIJ.OU. 

C. Stormenti della riconoscenza. Valore, uso e opportunità de' predetti 
stormenti. 

V. Veramente è stato detto prima che cosa sia riconoscenza; ma [più] 
maniere [sono] di riconoscenza. E la prima è la disartificialissima, e la quale 
assaissimi usano per mancanza, [e è] quella [che si fa] per segni. Ora di questi, 
alcuni sono nati con [le persone], come [dicono] la lancia, la quale portano i 
generati della terra, o le stelle, quali nel Tieste [dice] Carcino. E alcuni sono 
aveniticci, e di questi, altri sono nel corpo, come le margini [rimase delle fedite], 
e altri fuori, [come] i gioielli, e come [è] nella Tirone [quello] per la culla. Ora 
l'uso di questi può essere migliore e piggiore; come Ulisse per [quello del]la 
margine altramente fu riconosciuto dalla nutrice e altramente da' porcari. 
Percioché ancora tutte le [altre] così fatte [riconoscenze, fatte] per cagione 
di far fede, sono meno artificiali; ma quelle [che avengono] per mutamento, 
come quella [che avenne] ne' lavamenti, sono migliori. Le seconde sono le fatte 
dal poeta, laonde sono disartificiali, come Oreste nell'Ifigenia riconobbe la sorella, 
essendo stato riconosciuto da lei, percioché ella per la pistola [fu riconosciuta] 
e egli etc. Ora egli dice quelle cose le quali vuole il poeta, ma non la favola; per 
che non si scosta dal predetto peccato, percioché è licito tramettere ancora 
certe cose, e nel Tereo di Sofocle la voce della navicella da tessere. E la terza 
è quella [che si fa] per ricordanza, comprendendo altri alcuna cosa nell'animo 
veggendo [o udendo] ; come quella che è nelle Cose cipriane di Diceogene; per
cioché, veduta la pittura, pianse; e quella che è nel novellamento d'Alcinoo: 
percioché, udendo il citaratoio e rinovellataglisi la memoria, lagrimò; laonde 
furono riconosciuti. E la quarta è quella [che si fa] per sillogisimo, come nelle 
Portatrici delle f unerali offerte: che uno simile era venuto, e niuno è simile se 
non Oreste, questi adunque è venuto. E quella dell'Ifigenia di Poliide il Sofista, 
percioché [fu] cosa verisimile che Oreste ricogliesse per sillogisimo che, [per
ché] la sorella era stata sacrificata, a lui ancora avenisse d'essere sacrificato. 
E quella che è nel Tideo di Teodette, che, venendo accioché trovasse il figliuolo, 
esso peri. E quella che è nelle Fenidi, percioché, veduto il luogo, compresono 
per sillogisimo il destino che fosse destinato a loro morire quivi, conciofosse 
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cosa che in quel luogo fossero state sposte. E n'è ancora alcuna composta di 
falso sillogisimo del teatro, come nel Falso rapportatore d' Ulisse, percioché 
.questi disse di conoscere l'arco che non aveva veduto, e quelli, come se esso 
[lo) avesse riconosciuto, perciò fece un falso sillogisimo. Ora ottima ricono
scenza tra tutte è quella [che aviene) per le facende stesse, generandosi lo stupore 
per cose verisimili; come è quella che è nell'Edipo di Sofocle, e nell'Ifigenia, 
percioché egli è cosa verisimile lei aver voluto mandar lettere, conciosia cosa 
che queste cosi fatte sole [si facciano] senza segni imaginati e gioielli. E le 
seconde sono quelle [che si fanno] per sillogisimo. 

S. Aristotele dis~e di sopra che cosa fosse riconoscenza, della 
quale si diede a favellare per essere una parte riempiente la fa
vola raviluppata, e disse come n'erano di tre maniere: due, avendo 
rispetto alla materia riconosciuta, che era o persona o fatto, e 
una, avendo rispetto alla c~gione operante e riconoscente, che 
era la cosa senza intelletto; e parendogli d'aver parlato difettuo
samente, percioché non ha parlato degli stormenti per mezzo de' 
quali si fa la riconoscenza, fa qui una giunta alle cose già dette; 
la quale poteva medesimamente mettere altrove, poiché non ap
pare ragione niuna perché l'abbia messa qui. E è da sapere che 
egli non parla in questa giunta degli stormenti per mezzo de' quali 
si riconosce il fatto, o la cosa senza intelletto fa la riconoscenza, 
ma si parla solamente degli stormenti per mezzo de' quali si ri
conosce la persona, e per conseguente questa giunta non pertiene 
a tutte le maniere della riconoscenza, ma ad una sola, che è la 
personale. Intorno a' quali stormenti sono da vedere quattro cose 
per potere bene comprendere quello che vuole dire Aristotele; 
l'una, quali sieno questi stormenti; l'altra, quale sia il valore 
loro; la terza, quale sia l'uso; e la quarta, quale sia l'opportunità. 
Prima adunque è da sapere che gli stormenti della predetta rico
noscenza sono di tre maniere, una di segni, e l'altra d'atti, e la 
terza di parole. I segni si dividono in que' che sono infissi nel 
corpo della persona che dee essere riconosciuta, e in que' che non 
sono infissi nel corpo, ma seperati. I segni infissi nel corpo si di
vidono di nuovo in que' che nascono con le persone e in quelli 
che avengono loro per alcuno accidente. Quelli che nascono con 
le persone di nuovo si dividono in que' che sono communi a tutte 
le persone d'una famiglia, e in que' che sono propri d'una persona. 

.· 
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Adunque i segni infissi nel corpo della persona sono come nei, 
margini di fedite saldate. I segni seperati dal corpo sono come 
anella, abiti. I segni che nascono con la persona sono come nei, 
l'aver sei dita in una mano. I segni che avengono nel corpo per 
accidente sono come le nascenze, le margini delle fedite saldate. 
I segni nati con la persona communi a tutti que' d'una famiglia 
sono come il segno della lancia, che avevano i discendenti da que' 
cinque che restarono vivi tra coloro che nacquero de' denti del 
serpente seminati da Cadmo, e come la spalla dell'avorio che 
avevano i discendenti da Pelope. I segni propri nati con la per
sona sono come i nei e que' segni che si domandano voglie. Gli 
atti si dividono in quelli che altri fa seco stesso, e in quelli che 
fa con altrui. Quelli che altri fa seco stesso si dividono in volon
tari, in naturali, e in accidentali. Gli atti adunque che altri fa 
seco stesso sono quali fa Martellino, appresso il Boccaccio, quando 
cominciò a far sembiante di distendere l'uno de' diti, e appresso 
la .mano, e poi il braccio, e così tutto a venirsi distendendo, per 
gli quali fu riconosciuto; e quale fu quello di messer Torello, che, 
ragionando con lui il Saladino de' suoi uccelli, cominciò a sorri
dere e fece uno atto con la bocca che il Saladino, essendo a casa 
sua a Pavia, aveva molto notato, per lo quale atto al Saladino 
tornò alla mente messer Torello; e quale fu quello d'Ulisse quando, 
udendo il citaratoio, lagrimò. L'atto volontario si può essempli
ficare negli atti di Martellino, il naturale nell'atto di messer To
rello, e l'accidentale nel lagrimare q'Ulisse. Le parole si dividono 
in quelle che sono dette studiosamente, e in quelle che non sono 
dette studiosamente dalla persona che dee essere riconosciuta, 
o da una terza persona. Parole dette dalla persona che dee essere 
riconosciuta studiosamente sono come quelle che disse Oreste, 
appresso Euripide nell'Ifigenia in Tauris, ad Ifigenia, quando si 
fa riconoscere. Le dette non istudiosamente sarebbono come quelle 
che il medesimo Oreste peraventura disse nell'Ifigenia di Polìide 
il Sofista, mostrando a Pilade che a lui toccava morire, e dicendo 
che sua sorella fu sacrificata e egli similmente doveva essere sa
crificato, per le quali parole Ifigenia prese cagione di riconoscerlo. 
Le parole dette da una t erza persona studiosamente sono come 
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quelle che disse il vecchio quando Merope era per uccidere il 
figliuolo. Le dette non istudiosamente sono come quelle di che fa 
menzione Dante nello 'N ferno : 

lo non gli conoscea, ma e' seguette, 
come suoi seguitar per alcun caso, 
che l'un nomare all'altro convenette, 

dicendo: <c Cianfa dove sia rima so? » 
Per che io, accioché il duca stesse attento, 
mi posi il dito su dal mento al naso. 

Io veggo che si potrebbe fare una divisione di questi stormenti 
più diligente, e pera ventura più compiuta; ma per non iscostarsi 
dalla mente d'Aristotele, non ci siamo faticati di farla altramente. 
La quale, accioché più chiarCI:mente si comprenda, mostrerò come 
in figura: 

1 Segni 

Stormenti della rico1wscmza Atti 

l 
Fuori del corpo 

l 
Aveniticci 

Nel corpo 
Nati con la 
persona 

l Con altrui 

Seco stesso 

l 

l 
Volontari 
Naturali 
Accidentali 

~ Studiosamente 
\ Non istudiosamente Parole ~ 

Dal ricono-
l scevole 
\ dette 

l Dal terzo Studiosamente 
Ton istudiosamente 

Communi 
Propri 

Il valore di tutti e tre questi stormenti, segni, atti e parole, si 
considera nell'essere essi più o meno dimostrativi; percioché al
cuni alcuna volta sono solamente indicativi, e alcuni sono alcuna 
volta non pure indicativi, ma dimostrativi ancora. E quantunque 
i dimostrativi paiano avere più valore in quanto fanno più chia
ramente conoscere la persona conoscevole, nondimeno gli 'ndica
tivi sono da stimare più che i dimostrativi, percioché per gli 'ndi
cativi la favola riesce più bella e si perviene per sospezzioni alla 
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riconoscenza. L'uso di tutt'e tre questi stormenti, segni, atti e pa
role, si considera nel fine al quale sono indirizzati e ordinati da 
colui che gli usa, perché possono essere ordinati alla riconoscenza, 
e ad altro fine, o diverso o contrario alla riconoscenza. E quan
tunque paia che l'uso de' dirizzati alla riconoscenza sia più da 
commendare che non è quello de' dirizzati altrove, poiché si 
cerca la riconoscenza, nondimeno più è commendato l'uso de' 
dirìzzati altrove, e più dì que' che sono dirizzati a contrario fine 
che a diverso. L'opportunità per la quale tutti e tre questi stor
menti si possono o si debbono introdurre, è la constituzione delle 
cose, a vendo rispetto alla verisimilitudine o alla necessità; della 
quale constituzione, quanto appertiene all'opportunità, non fa 
quella menzione Aristotele che dovrebbe; e la quale constituzione, 
perché per diverse vie può prestare cagione d'introdurre segni, 
atti e parole che additl.no o dimostrino la riconoscenza, sì poteva 
dividere in più capi, de' quali Aristotele ha nominati due, chia
mando l'uno memoria e l'altro sillogisimo; li quali non sono altro 
che due delle molte particelle della constituzione delle cose, da' 
quali, secondo il verisimile o la necessità, altri prende sospezzione, 
per la quale poi perviene alla riconoscenza. 

'Avo:yvwptcnc;; Ss -d ~tv ~cr·tw, dp'Y)TO:L 1tp61:e:pov. Non solamente 
è stato detto che cosa sia riconoscenza, la quale riempie la favola 
raviluppata, e diffinita, ma è ancora stato detto che ce ne sono 
tre spezie, due per cagione della materia sottoposta alla ricono
scenza, che sono persone e fatti, e la terza per cagione di chi ri
conosce, che sono cose insensate. Si che sono in effetto e veramente 
quattro spezie: due per cagione del conosciuto, l'una di persone 
e l'altra di fatti, e due per cagione del conoscente, l'una dell'uomo 
e l'altra delle cose insensate. 

Et8'YJ Sè ocvo:yvwp(cre;(ùc;;. Cioè << le maniere degli stormenti per 
gli quali si fa la riconoscenza,>, intendi, son quattro, percioché 
Aristotele divide gli stormenti, per alcuni rispetti, in quattro 
maniere, le quali noi abbiamo divise in tre, cioè in segni, in atti, 
e in parole; e sono: segni, parte della constituzione della fa vola, 
ricordanza e sillogisimo. 

ilçlWTY\ 11-èv ~ à.T~X'~O-t&:r:Yì Y.ocl i\. 11:ì-..dcr-to1. :(?<1'1~oc~ 8~o' &.11:optoc'l, 
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-~ atli TWV <:nJt.tdwv. Gli stormenti per gli quali si fa la riconoscenza 
non sono altro che le pruove e gli argomenti per gli quali si per
viene alla notizia della persona che si dee riconoscere. Ora sì 
come Aristotele divide nella Ritorica le pruove, per mezzo delle 
quali il favellatore intende di dimostrare alcuna cosa, in arti
ficiali e dìsartificiali, chiamando artificiali quelle nel trovamento 
delle quali egli dura fatica e essercita molto lo 'ngegno, e disarti
ficiali quelle nel trovamento delle quali egli non adopera molta 
sottilità d'ingegno, essendo esse atte ad essere vedute da qualunque 
persona commune, così domanda quella riconoscenza disartifi
cialissima la quale è fatta per mezzo di stormenti nel trovamento 
de' quali niuna fatica d'ingegno dura il poeta. E perché è agevole 
cosa all'uomo, quando vuole, essere riconosciuto, quindi è che 
gli stormenti che egli usa per mezzo da farsi riconoscere fanno la 
riconoscenza disartificiale, sì· come ancora la paiono fare disarti
ficiale, avegna che l'uomo non cerchi di farsi riconoscere, quando 
ha con lui que' segni che lo fanno manifesto e che paiono per 
questo effetto essere in lui, come sono le note nelle bestie e nelle 
some, bollate perché sieno riconosciute. Adunque quando i segni 
appaiono nell'uomo, essendo o nella faccia o nella mano o in luogo 
della persona sì che sieno evidenti e sposti agli occhi de' riguar
danti, la riconoscenza è disartificiale, ancora che l'uomo non curi 
di farsi riconoscere. Ma quando ~ono in alcuna parte del corpo 
che sieno coperti, se per la constituzione delle cose dirizzate ad 
altro fine si scoprono, non fanno la riconoscenza clisartificiale, ma 
artificiale; sì come è quella d'Ulisse, quando fu riconosciuto alla 
saldatura della fedita dalla nutrice nel lavarsi, conciosia cosa che 
il lavamento non fosse ordinato a questo fine perché la saldatura 
si scoprisse e egli fosse riconosciuto dalla nutrice, né perciò si po
teva lavare senza lo scoprimento del segno che lo rendeva cono
scevole. Adunque quando Aristotele dice che la riconoscenza che 
si fa per gli segni è disartificialissima, intendi per quelli segni sola
mente che sono apparenti, o che l'uomo fa vedere studiosamente 
per essere riconosciuto. 

KCJ.t ~ 7tÀELcrTot xpwvTCJ.t 8t' &:7top(cxv. I poeti li quali non hanno 
invenzione da constituire le cose in guisa che per accidente si 
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faccia la riconoscenza, ricorrono a segnali evidenti, e scoperti 
ex proposito dalla persona che dee essere riconosciuta: cbtopt~ 

adunque è quella rozzezza del poeta per la quale egli non sa ri
correre a trovare mezzi migliori o opportunità più ingegnosa per 
fare la riconoscenza. 

Tou't'<.ùV 3& -roc !J.&v crU!J.<pU-r~ etc. La riconoscenza la quale si fa 
per segni meno significativi da principio, è più bella; e i segnì che 
sono communi a più persone sono meno significativi, perché i segni 
communi ad una gente o ad una famiglia, essendo communi a 
più persone, fanno più bella riconoscenza che non fanno i segni 
propri d'una persona. Aristotele adunque parla de' segni nati 
con le persone infissi nel corpo, li quali sono communi a più per
sone, quale 'A.6yx:'lv; è da supplire cpcxcrt, cioè <<quale dicono essere 
la lancia l), che era una macchia in figura di lancia che i discendenti 
rimasi vivi, tra i nati de' denti del serpente seminati da Cadmo, 
avevano naturalmente infissa nella pelle; li quali qui Aristotele 
nomina yt)ye:ve:i:ç, cioè << nati della terra l>, percioché non nac
quero i suoi maggiori di donna come gli altri uomini, ma della 
terra. Laonde Ovidio gli appellò Terrigenas, ma altri gli nominàno 
crrrcxp-rouç, cioè << seminati l>. 

"H &.cr-rép~ç, otouç €.v -r<;> E>uécr-rn K~pxtvoç. È cosa assai agevole 
ad imaginarsi come Carcino, nella tragedia nominata il Tieste, 
facesse la riconoscenza per gli segni nati con le persone, ancora 

. che oggidì non abbiamo la tragedia; conciosia cosa che non sia 
difficile cosa ad imaginarsi che egli facesse Tieste, mangiante le 
carni de' figliuoli, non avergli riconosciuti per le teste nel fine del 
convito presentategli davanti, come fanno gli altri poeti, ma 
avergli riconosciuti per gli segni che erano naturalmente infissi 
nel corpo, o in forma di stella o come osso ?'avorio; la quale rico
noscenza non si dee giudicare men bella di quella che fanno gli 
altri per le teste. Ma non è già così agevol cosa a diterminare se 
leggere si debba il testo come giace: f) &.cr-répcxç, otouç €v -ré;> E>ue:cr-rn 

Kcxpx(voç, o si debbano cambiare le voci &.cr-répcxç, otouç in òcr-récx, 

otcx. Percìoché, se ritegniamo il testo come giace, il quale presup
pone che le stelle nel corpo di ciascuno della. famiglia de' Pelo
pidi fossero segni infissi dalla natività, non lo possiamo confer-
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mare con autorità di niuno scrittore, conciosia cosa che cosi come 
la lancia era segno infisso nel corpo dalla natività di ciascuno de' 
discendenti de' nati dalla terra, cosi debba la stella essere . segno 
infisso nel corpo di ciascuno de' Pelopidi. E se diremo che le stelle 
fossero segni particolari de' figliuoli di Tieste, non communi alla 
famiglia tutta, quali sono quelli che <<voglie>> e <<volontà>> com
munemente si chiamano (percioché si credono procedere dalla 
volontà intensa della madre desiderante cosa simile al segno 
quando è gravida, e si credono apparere in quella parte del corpo 
del figliuolo che primieramente, venutale quella voglia, tocca 
con la mano nel suo corpo), non essendo le stelle segni conosciuti 
per istoria, ma imaginati e trovati da Carcino, non è verisimile che 
Aristotele n'avesse fatta menzione particolare. Dall'altra parte 
pare ad alcuni la mutazione troppo ardita e nuova, se vogliamo 
leggere Òcr't'Écx, oicx; la quale· mutazione, perché Tzetzes, :sponitore 
di Licofrone, testimonia che in ciascun de' Pelopidi era naturale 
segno l'osso dell'avorio, per la spalla dell'avorio che ebbe Pelope 
loro antico, non altramente che fosse segno naturale la lancia in 
ciascuno de' discendenti de' nati della terra, non ci dee parere 
cosa ardita né così nuova che non dobbiamo piiì inchinare a lei 
che al mantenimento dell'altra lettura. E perché Pietro Vittorio 
dice che Giovanni Boccaccio afferma che a' suoi dì le donne in 
Firenze chiamavano <<rose>> quella macchia che Teodoro aveva 
infissa nella pelle per la quale Fineo suo padre il riconobbe, io 
dubito che egli non prenda errore e che non sia vero che il Boc
caccio affermi ciò. Percioché dicendo egli: << L'un de' tre ambascia
dori, che era uomo antico e di grande autorità, nominato Fineo, 
gli vide nel petto una gran macchia di vermiglio, non tinta, ma 
naturalmente nella p elle infissa, a guisa che quelle sono che le 
donne qua chiamano rose >>, mostra chiaramente che la macchia 
era naturale e nata con Teodoro e era una voglia, e perché era 
tinta di vermiglio era simile a quelle macchie accidentali che le 
donne in Firenze chiamavano <<rose>>, e le nostre domandano 
<< volatiche >>, e sono certi rossori che col tempo se ne vanno, o 
trapassano in altra parte del corpo. 

Toc 3€ &x-r6c;, 't'oc xepL8€pcxLcx etc. I segni aveniticci che sono fuori 
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del corpo, cioè non infissi nel corpo, sono di due maniere, percioché 
alcuni sono di~izzati alla riconoscenza, e alcuni non sono diriz
zati alla riconoscenza. Indirizzati sono alla riconoscenza quelli 
che si prendono o si fanno per questo effetto, non indirizzati alla 
riconoscenza sono quelli che si prendono o si fanno per altro ef
fetto, e poi per opportunità si piegano a questo effetto. Ora il 
segno del filo purpureo che legò la balia alla mano di Fares, che 
sporse fuori prima che uscisse del ventre materno, per potere ri
conoscerlo, fu degli 'ndirizzati alla riconoscenza. E di questi fu 
l'anello che la Giletta, sotto forma d'una giovane fiorentina, volle 
da Beltramo suo marito. E di queste sono quelle cose che si so
gliano o si solevano porre co' fanciulli li quali al presente si man
dano di nascose agli spedali, o anticamente si solevano lasciare 
nel mezzo della strada, accioché, essendo raccolti e allevati, pos
sano o potessono essere riconosciuti. De' segni non indirizzati 
alla riconoscenza sarà l'anello per lo quale Tedalda, mostrandolo 
alla sua donna, si fece riconoscere, il quale ella gli aveva donato 
l'ultima notte che era stato con lei, e egli aveva guardato con 
somma diligenza non per questo effetto, ma perché fosse un pegno 
dell'amore che era tra loro. Di questi sarà similmente l'anello, 
per lo quale messer Torello da Pavia fu riconosciuto dalla sua 
donna, che da lei nella sua partita gli era stato donato non per 
questo effetto. ~ di queste saranno quelle cose che per altro ef
fetto sono messe co' franciulli che si spongano con intenzione che 
sieno ricolti o pure che muoiano, sì come fu la cistella imbitumi
nata nella quale fu messo Moisè quando fu sposto nel Nilo, e la 
culla o l'albio nel quale furono messi Romolo e Remolo quando 
furono sposti nel Tevero, e la culla o l'albio nel quale Neleo e 
Pelias furono messi quando furono sposti nel mare. Delle quali 
cose, avegna che non fossano da prima indirizzate a riconoscenza, 
nondimeno la culla o l'albio nella Tiro-ne fu piegato poi alla rico
noscenza. E questa seconda maniera di segni non indirizzati a 
riconoscenza è più da commendare che non è la prima de' segni 
indirizzati a riconoscenza. Ora noi non abbiamo quella tragedia 
di Tirone, della quale fa qui menzione Aristotele, né alcuna altra. 
Percioché, se io non m'inganno, si potevano e si potrebbono di 
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Tirone fare almeno due tragedie, l'una delle quali avrebbe così 
fatto soggetto. Sisifo, dandosi ad intendere d'essere offeso grave
mente da Salmoneo suo fratello, padre di Tirone, e avendo inteso 
per risposo divino che se egli aveva figliuoli di Tirone, che eglino 
farebbero le sue vendette sopra Salmoneo, giacque con lei e ne 
nacquerÒ due figliuoli; li quali ella, avendo saputo il risposo di
vino, uccise, accioché cresciuti non facessero dispiacere al padre 
di lei. E l'altra potrebbe avere questo soggetto. Tirone, essendole 
stata fatta forza da Nettuno e ingravidata, partorì due figliuoli 
ad un corpo, che furono Neleo e Pelias; li quali, sì come è assai 
verisimile, ella, temendo l'ira del padre e la vergogna del mondo 
poiché gli aveva partoriti di nascoso, messigli in una culla o albio, 
spose in mare racommandandogli a Nettuno suo padre; li quali, 
essendo ricolti da alcuno e allevati per providenza di Nettuno, 
furono dopo alcun tempo riconosciuti dalla madre per mezzo di 
quello albio. Adunque, ancora che non possiamo affermare come 
la riconoscenza nella Tirone citata da Aristotele stesse, non avendo 
la tragedia, ci possiamo nondimeno imaginare che fosse in tra
gedia una favola che avesse un soggetto simile al secondo posto 
da noi. 

''Ecr-rL 8~ Y.(XL TOthotç xp!ficr.fl(XL 'l) ~eÀTL0\1 'l) :;(e'Lpov etc. L'uso di 
tutte le maniere de' segni, come abbiamo detto, può essere più 
lodevole e meno lodevole, secondo che la persona vuole essere 
riconosciuta per gli segni, o secondo che i segni sono apparenti, 
o, se sono coperti, . secondo che si scoprono ex accidenti fuori o 
contra volontà. Sì che sono quattro casi. L'uno è quando altri 
vuole essere riconosciuto per gli segni, e in questo caso l'uso de' 
segni è m~no lodevole. E 'l secondo caso è quando altri non si cura 
d'essere riconosciuto, ma per l'apparenza de' segni è riconosciuto, 
e in questo non è tanto reo l'uso de' segni quanto è nel primo. Il 
terzo caso è quando altri, e::-ç accide-nti, per la constituzione delle 
cose apparendo il segno, né egli curandosi d'essere riconosciuto, 
scopre i segni, e per gli segni è riconosciuto; sì come fece Teo
doro, il quale, essendo frustato e per conseguente spogliato, sco
perse il segno al padre fuori di sua intenzione, e per quello fu 
riconosciuto; e in questo caso l'uso de' segni è molto buono. Il 
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quarto caso è quando altri, contra la sua volontà, per la consti
tuzione delle cose scopre i segni per gli quali è riconosciuto, sì 
come avenne ad Ulisse quando fu riconosciuto nellavamento dalla 
balia; e in questo caso l'uso è molto bello. Ora questi usi de' segni 
divengono più o meno lodevoli secondo che la riconoscenza opera 
movimento maggiore o minore d'animo per la letizia o per la tri
stizia che se ne prende; come il guardiano de' buoi e 'l guardiano 
de' porci non sentirono, per lo segno della saldatura della fedita 
riconoscendo Ulisse, tanto movimento d'animo né tanto si rale
grarono quanto senti e quanto si ralegrò la balia. percioché già essi 
sapevano per le sue parole che egli era Ulisse, e per lo segno loro 
scoperto se ne certificarono. Ma la balia, che non aveva sospez
zione niuna che egli fosse Ulisse, riconoscendolo per quel medesimo 
segno fu molto più commossa; sì come fu commosso Fineo, rico
noscendo il figliuolo al segno della macchia vermiglia, non avendo 
indicio niuno che quelli fosse suo figliuolo, e fu oltre a ciò com
mosso ancora, avenendo la riconoscenza in tempo nel quale, se 
la riconoscenza tardava un poco più a farsi, egli perdeva la vita. 
Il qual movimento può crescere ancora non solamente fuggendosi 
per la riconoscenza il rischio della vita, ma fuggendosi o ricono
scendosi la sceleratezza; come per la riconoscenza fatta per mezzo 
dell'anello e dell'ornamento della spalla e del bastone di Tamar, 
Giuda riconosce la sceleratezza dello 'ncesto suo con la nuora, 
e ella scampa da vituperosa morte. Sì che l'uso de' segni riceve 
distinzione di bontà, nella sopradetta forma, ancora per rispetto 
del maggiore e del minore commovimento d'animo. 

Kcxt tXÀÀù)ç ~mò 't'w\/ cru~o't'wv. Meno attentamente che non si 
conveniva dice Aristotele che Ulisse fu riconosciuto da' guardiani 
da porci, percioché fu riconosciuto per la saldatura della fedita 
da un guardiano da buoi e da un guardiano da porci solamente, 
in guisa che non si può verificare questa riconoscenza per quel 
segno ne' guardiani da porci nel maggior numero. 

Etcrt y<Xp cxt fJ.€\1 Tt'Lcr't'e:wç eve:xcx che::xv6't'e:pcxL. Cioè quelle ricono
scenze che per segni si confermano, e nelle quali s'usano i segni 
per farle credere, sono più disartificiali che non sono quelle nelle 
quali i segni non s'usano per confermazione, ma s'usano per prin-
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cipale dimostrazione. E qui è da supplire &cmo:p -f) -rwv cru~o-rwv, 

cioè <<come è quella d'Ulisse che fu fatta da' porcari>), accioché 
risponda a quello che si dice nel membro seguente: &cmo:p -f) è:v 

-rotc; vbt-rpo~c;. e accioché a questo essempio abbiano rispetto le 
parole seguenti: xaì -.o~au-.a~ 7tacra~ . 

At 3€ è:~ 7to:pmo:-rdac;, &cr7to:p -f) tv -.otc; vbt-rpo~c;, ~o:J..·douc;. Significa 
7to:pm€-ro:~cx. in questo luogo, quella mutazione d'animo che nasce 
nella persona conoscente per lo mezzo del segno, che fa principal
mente riconoscere la persona prima ignorata. 

Llo:u-.o:pa~ 3€ at 7tE7t0~7J!J.Éva~ Ù1tÒ -rou 7tm7J-rou. Aristotele ha par
lato delle riconoscenze che si fanno per gli segni, e per l'uso gli ha 
divisi in due maniere: in quelli che operano la riconoscenza prin
cipalmente e per sé, e in quelli che non l'operano principalmente, 
ma la confermano e si producono come testimoni. Ma perché la 
riconoscenza si fa per altre vie e per altri stormenti che per gli 
segni de' quali ha parlato di sopra, cioè per la constituzione delle 
cose, la quale contiene azzioni e parole, parla ora di questa rico
noscenza, e la divide in due maniere: nell'una che domanda fatta 
dalla favola, e nell'altra che domanda fatta dal poeta; non perché 
l'una e l'altra non sia fatta dal poeta, ma perché quella che si 
fa per constituzione della favola è ordinata in guisa che non si può 
'in luogo dell'azzioni o delle parole riporre altre azzioni o parole 
senza turbare o mutare la favola, e quella che si fa per lo poeta 
è ordinata in guisa che si può in luogo dell'azzioni o delle parole 
riporre altre azzioni o altre parole senza turbare o mutare la fa
vola. E si manifesta l'una di queste maniere con l'essempio della 
riconoscenza che ebbe Oreste d'Ifigenia, che si fece per la favola; 
e l'altra con l'essempio della riconoscenza che ebbe Ifigenia 
d'Oreste, che si fece dal poeta, cioè per quelle cose che si possono 
cambiare senza . pregiudicio della favola. Percioché Ifigenia fu 
riconosciuta da Oreste per certa successione di cose dipendenti 
l'una dall' altra; la quale fu che, essendo essa greca, avesse com
passione di due giovani greci quivi dove ella era capitati per do
vere essere sacrificati, e che per questa compassione impetrasse 
all'uno di loro la vita e 'l ritorno a casa, e che per lo ritorno a casa 
dell'uno avesse agio di messo da far sapere novelle di lei a casa 
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sua, e che avendo agio di messo volesse scrivere, e scrivesse, e gli 
desse la lettera da portare a casa, e che gli dicesse ancora la conte
nenza per gli casi possibili ad avenire che la lettera si perdesse, 
e che scrivesse ad Oreste suo fratello. Ma Oreste fu riconosciuto 
da Ifigenia non per successione di cose dipendenti l'una dall'altra, 
ma dal suo affermamento e dal rammemoramento di certe cose, 
come d'una lancia d'un suo bisavolo, addotte per istabilire il suo 
affermamento, in luogo delle quali si possono riporre dell'altre, 
né perciò la favola riceverebbe nuova constituzione. 

~ZLl"re:ptX~ ~è: tXt 7re:7t"Otl)~é'JtX~ etc. Questo testo è · da rallargare in 
questa guisa, accioché abbia il suo compimento: ~e:uTzptX~ ~è: tXt 

7re:7t"Ot'f)~évtXt, TÙ)'J Sè: 7t"E:7t"Ot'f)~évwv tXL ~è:v 7rE:7t"O~'f)~évtXt tmò Tou ~u.&ou, 

tX[ ~è: imò Tou 7t"Ot'f)Tou. La prima maniera di riconoscenza stormen
tale è quella che si fa per segni. La seconda è quella che si domanda 
7t"E:7t"Otl)~év1), cioè << fatta >); e questa si divide in due, secondo che è 
fatta dalla favola o è fatta dal poeta. 

~tò &.Te:xvot: << Disartificiali >> sono quelle riconoscenze le quali 
sono fatte dal poeta, per questo, come è stato detto, che sono fatte 
dal poeta, e non dalla favola, non usandovi il poeta molto arti
ficio in farle. 

'Exdv'Y) ~è:v y<Xp ~t<X T"Yjç €mcrToÀ7jç. Ifigenia fu riconosciuta da 
Oreste non tanto per la pistola, quanto per altro che avenne nel 
dare la pistola a Pilade; ma perché ciò avenne per cagione della 
pistola, si dice essere stata riconosciuta per la pistola. 

'Exe:L'Joç ~é. Qui il testo pare manchevole, e alcuni hanno detto 
che vi mancano alcune cose, e altri che vi mancano alcune altre; 
e altri hanno stimato che non solamente non vi manchi cosa niuna, 
ma che vi soprabondino ancora certe parole, cioè queste: oùv 

ciuT6ç, e vogliono che si legga: &xe:Lvoç Sè: TIXUTIX Àéye:t & ~ouÀe:TtXt 

etc. Ma a me pare che Aristotele non scrivesse né più parole né 
meno di queste che sono scritte, e che per conseguente che non 
ve ne manchino né che ve ne soprabondino. Percioché è assai ve
risimile che in questo libretto, nel quale egli riponeva queste cose 
per cagione di memoria, come è detto più volte, non iscrivesse 
le parole d'Oreste per le quali si fa riconoscere ad Ifigenia, sì 
come sapute e manifeste ad ognuno, ma gli bastò solamente se-
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gnare il luogo, dicendo: hdvoç ò€, xcxt "t'~ Àom<i, secondo che più 
volte, di cose conosciutissime parlando, noi sogliamo dire, poste 
le prime, <<etc. >>; e poscia sopra esse, come se le avesse scritte, dea 
la sentenzia e dica: "t'cxihcx oòv whòç MyeL & ~0\)Àe't"CXL o 1tOL1)"t'lJç, 

cx)..)..'oùx o .!J.u&oç. 

Ò.LÒ &yyùç 'T1jç dp1)!J.€V1)ç &.!J.cxp't"(cxç Ècr't"(v, t!;1jv y~p &v f:vLcx xcxt 

èveyxerv, xcxl. lv "t'<j) ~o<poxMouç Tl)per 'l) 'T1jç xepx(ooç cpwvl). Questo 
è il sentimento: biasimevole è quella riconoscenza che si fa non 
per la constituzione delle cose e non per la favola, ma per quelle 
parole che vuole il poeta, sì come fu quella che fece Ifigenia 
d 'Oreste per le sue parole, per la ragione che è stata detta; per 
che la voce della navicella nel Tereo di Sofocle non si scosta molto 
da così fatto errore, conciosia cosa che sia licito a recare alcune 
cose, poiché la voce della ~avicella da tessere per la quale si 
fece la riconoscenza nel Tereo non è introdotta nella tragedia per 
la constituzione della favola, ma perché è così piaciuto al poeta, 
e in luogo della predetta voce si potevano riporre altre voci. Ora, 
perché la riconoscenza che fece Ifigenia d 'Oreste si fece per parole 
che rammemoravano le cose passate, e quella che si fece nel Tereo 
si fece per la voce della navicella da tessere presente e non ramme
morata per parole, per figura di trasposizione si dice che perciò 
non si dee riputare questa cosa diversa da quella, conciosia cosa 
che sì come nella riconoscenza d'Oreste s'usa la rammemorazione 
delle cose, così sarebbe non meno licito a recare in presenza alcune 
cose, secondo che ancora Oreste mostrò certa vesta fatta da Ifi
genia a lui per aiutare la riconoscenza. Sì che l'ordine delle parole 
è tale: xcxl. lv "t'<j) ~o<poxMouç Tl)per i) 'T1jç xepx(òoç <pwvl), èyyuç 

'T1jç e:lp1)!J.€V1)ç &!J.cxp't"(cxç tcr't"(v, €!;7jv y~p &v ~vLcx xcxl. èveyxe:rv. Ma 
alcuno potrebbe domandare perché si dica che la voce della navi
cella da tessere non si scosta o è errore vicino all'errore commesso 
nella riconoscenza d'Oreste, e non si dica che sieno quello mede
simo errore e che sieno pari l'uno e l'altro. Se noi avessimo la 
tragedia di Sofocle intitolata Il Tereo, potremmo peraventura 
essere certi perché si fosse detto cosi e non così, ma poiché non 
l'abbiamo, ci conviene imaginare alcuna cosa che abbia, se non 
certezza, almeno alcuna verisimilitudine. E è da sapere che la 



464 POETICA D'ARISTOTELE VULGARIZZATA E SPOSTA 

favola di Filomena e di Tereo è raccontata diversamente in alcune 
parti . E lasciando ora da parte quelle parti che non toccano a 
questo luogo, dico che Ovidio racconta che Filomena fu sforzata 
da Tereo, il quale, tagliatale la lingua, la richiuse in certa stalla 
in villa, dalla quale Progne, essendo stata certificata del fatto 
per mezzo d'una tela dove ella aveva tessuto tutto il suo infor
tunio, là venendo in forma di baccante, ne la trasse e menò con 
esso lei. Ma Igino racconta come Tereo, poi che ebbe fatta forza 
a Filomena e condottala in Tracia, la dipose appresso Linceo 
re suo amico, la moglie del quale che era nomata Latusa e amava 
Progne, non conoscendo Filomena per sorella di Progne, anzi 
reputandola puttana di grado di Tereo, la condusse a Progne, 
dalla quale fu riconosciuta. Poiché adunque Ovidio in questa 
parte si parte da Igino, ci possiamo imaginare che Sofocle si par
tisse altresì dall'uno e dall'altro, e che facesse non che Latusa 
conducesse Filomena a Progne, o sapesse che le fosse stata fatta 
forza da Tereo, o che la reputasse puttana, ma che la tenesse in 
casa come donna diposta appresso il marito per alcuna onesta 
cagione, e che capitata quivi Progne come a casa d'amica, udisse 
la voce della navicella da tessere, tessendo Filomena in alcuna 
camera, e domandasse chi fosse la tessitrice; e dicendole La tusa 
che era una forestiera, la volesse vedere e la riconoscesse; e perché 
la voce della navicella fu cagione che Progne riconobbe la sorella, 
in luogo della quale si potevano riporre molte cose, senza turbare 
l'ordine della favola, le quali potevano operare questo medesimo 
effetto e essere cagione che Progne volesse sapere chi fosse la 
donna forestiera e vederla, perciò Aristotele dice che la predetta 
voce non si scosta dal peccato commesso nella riconoscenza 
d'Oreste; né dice che sia quello medesimo peccato, percioché 
questa non fu riconoscenza vera, ma quasi riconoscenza, con
ciosia cosa che come prima Progne vide la sorella, senza segni o 
altri mezzi subito la riconoscesse; ma la navicella col suo strepito 
fu ben cagione di farle venir voglia di vedere colei che, se ciò stato 
non fosse, non avrebbe veduta, né poscia riconosciuta. 

Tp(nJ 8è 1) 8Lcì !J.'II~(.L'Y)c; 't'Ò cdcr-9-écr-9-cu 't'L l86'11't'(X etc. Le pruove con 
le quali sogliamo provare alcuno fatto incerto si possono dividere 
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in due maniere: in una che contiene le pruove perpetue e in una 
che contiene le pruove temporali. Perpetue sono quelle che sono 
perpetuamente infisse e durano nell'uomo e lo rendono inclinato, 
atto e disposto a fare maleficio, per le quali pruove si può argo
mentare che egli abbia fatto un certo maleficio. Come, per ca
gione d 'essempio, in Ulisse è perpetua la mala volontà di vendi
carsi de' suoi nemici, l'astuzia di sapersi vendicare, l'eloquenza, 
la grazia per la quale può sperare d'andare impunito di qualunque 
maleficio; adunque per queste pruove possiamo argomentare che 
egli abbia ucciso Aiace. Temporali sono quelle che non sono per
petuamente infisse né durano nell'uomo, ma l'accompagnano 
solamente nel tempo che si commette un certo maleficio, né sono 
communi agli altri malefici; come, per non partirei dall'essempio 
proposto, l'essere stato veduto Ulisse uscire della selva dove è 
st ato trovato Aiace morto, e . con la spada ignuda e sanguinosa, 
e cercantesi di nascondere a' viandanti, si come colui che ha com
messo alcun maleficio in secreto; ancora per queste pruove pos
siamo argomentare che egli abbia ucciso Aiace. Parimente, per 
riconoscere una persona ci sono due maniere di pruove, l'una 
d elle quali è di pruove perpetue e l'altra è di pruove temporali. 
Le pruove perpetue sono quelle che per sé e sempre possono fare 
conoscere la persona, come sono i segni, de' quali s'è parlato nella 
prima spezie della riconoscenza stormentale. E pruove temporali 
sono quelle le quali avengono per la constituzione delle cose o 
della favola, e sono quelle delle quali Aristotele parla qui, e le 
divide in due maniere : in una che domanda per ricordanza, e in 
un'altra che domanda per sillogisimo. Quella che è per ricordanza 
contiene certi atti che uomo fa per udire o per vedere alcuna cosa 
che gli torna a m emoria lo stato presente o passato, per gli quali 
atti altri prende cagione di riconoscerlo. Quella che è per sillo
gisimo contiene certe parole dette ad altro fine, per le quali altri 
prende cagione di riconoscerlo. Ora, quantunque queste pruove 
t emporali per riconoscere le persone si distinguano ottimamente 
dalla prima spezie che contiene le perpetue, nondimeno non si 
distinguono per manifesta differenza dalla seconda spezie, che 
contiene le pruove riconoscitive per la constituzione della favola, 

30 
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salvo se noi non diciamo che Aristotele intende di distinguere 
queste da quelle non per temporalità, ma per manifestamente, 
essendo quelle manifeste e queste oscure, per le quali, se altri 
non argomentasse prendendo cagione da quelli atti o parole e 
non sillogizzasse, non perverrebbe alla notizia della persona; in 
guisa che l'una e l'altra maniera di queste pruove si dovrebbe 
domandare per sillogisimo, avendo rispetto alla persona ricono
scente; o vero, l'una si dovrebbe domandare per atti, e l'altra 
per parole, avendo rispetto alla persona di colui che dee essere 
riconosciuto, percioché molte e diverse sono le cagioni degli atti, 
e non è una sola, cioè quella della ricordanza dello stato presente 
o preterito, sì come sono molte e diverse le cagioni delle parole 
oscure per le quali altri, sillogizzando, può pervenire alla ricono
scenza delle persone. Brevemente, sono le pruove e gli stormenti 
perpetui da riconoscere le persone, quali sono i segni e le parole 
dimostrative delle persone, quali sono i nomi propri; e sono le 
pruove e gli stormenti temporali, quali sono gli atti e le parole 
non dimostrativi della persona se non in una particolare ricono
scenza. E di queste pruove perpetue e temporali, alcune sono ma
nifeste e alcune oscure, alcune dipendono dalla favola, in guisa 
che altre non si potrebbono riporre in suo luogo senza mutare la 
favola, e alcune non dipendono dalla favola, in guisa che altre si 
potrebbono riporre in suo luogo senza mutare la favola; e ulti
mamente di queste pruove perpetue, temporali, manifeste, oscure, 
dipendenti o non dipendenti dalla favola, alcune sono dirizzate 
alla riconoscenza come a suo fine, e alcune a diverso o a contrario 
fine. 

l Perpetui Manifesti Dipendenti 1 Dirizzati al-
Stormenti dalla favo- la ricono-
da ricono- la scenza 
scere la per- Non dipen-
scma denti dalla Dirizzati al-

Temporali Oscuri favola trove 

Tò tXta&éa&tXt 't't tabvT~X. Per le cose seguenti è di necessità sup
plire ~ &.xouovT~X; e significa., tXtcr&éa&~Xt Tt, <<comprendere nel
l'animo alcuna cosa>>, per lo quale comprendimento si faccia di 
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fuori alcuno atto o reggimento che presti cagione altrui di sillo
gi.zzando riconoscere. Sì che questa è una scala di quattro gradi. 
Il primo grado si è il vedere o l'udire alcuna cosa; il secondo grado 
si è il comprendere nell'animo alcuna cosa; il terzo si è il mostrare 
di fuori il comprendimento per alcun sembiante o per alcune pa
role; il qu~rto e ultimo si è, sillogizzando, riconoscere. E quan
tunque questa scala, per avere nel terzo grado sembianti o parole, 
non si dovesse dividere in due, non essendo differenza tale che 
dovesse potere operare una divisione, nondimeno è paruto ad 
Aristotele di farne due scale : l'una che abbia il terzo grado della 
dimostrazione per sembianti, e l'altra che abbia il terzo grado 
della dimostrazione per parole; e ha nominata quella de' sem
bianti << per ricordanza >> e quella delle parole per << sillogisimo >>; 

cioè ha imposto il nome all'una dal secondo grado, e all'altra dal 
quarto. Il che quanto sia sta~o ben fatto ognuno sel può vedere, 
il quale consideri come nell'una e nell'altra scala è la ricordanza, 
e similmente nel quarto grado dell'una e· dell'altra è il sìllogisimo, 
laonde si doveva l'una e l'altra appellare per ricordanza o per 
sillogisimo. 

"Ocr7t€p ot tv Ku7tp(oLç -roi:c; .!\LxcxLoy€vouc; etc. È senza fallo da 
leggere ~ tv Kurrp(oLç, e non ot, poiché ancora nell'essempio se
guente è scritto ~ èv 'AJ.x(vou etc. Questo è l' essempio della ve
duta, del quale, poiché a' nostri dì altro non si sa che quello che 
dice Aristotele, altro non dico. Fu adunque uno che fu riconosciuto 
vedendo una pittura, e per la veduta della pittura comprendendo 
nell'animo cosa dolorosa, pianse, e piangendo diede cagione alla 
riconoscenza; sì come Ulisse, udendo Demodoco cantare e com
prendendo nell'animo cosa dolorosa, lagrimò, e diede cagione alla 
riconoscenza. E questo è l'essempio dell'udita, e deesi leggere 
8.&€v &v€yvwplcr.&lJcrcxv, come è scritto communemente, e non 8.&€v 

&v€yvwp(cr.&l), percioché l'uno per lo piangere e l'altro per lo la
grimare furono riconosciuti. Uno essempio di riconoscenza che si 
sarebbe fatta per sembianti procedenti da cosa udita, se i sem
bianti si fossero potuti vedere la notte, è appresso il Boccaccio, 
nella fine della quarta giornata, là dove dice : <<Dimostrarono le 
parole di questa canzone assai chiaro quale fosse l'animo di Filo-
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strato, e la cagione, e forse più dichiarato l'avrebbe l'aspetto di 
tal donna nella danza era, se le tenebre della sopravenuta notte 
il rossore nel viso di lei venuto non avesser nascoso >>. E appresso 
a Dante è un bello essempio di riconoscenza per sembìanti, pure 
per cosa udita, benché i sembianti non sieno ·della persona rico
noscevole, ma d'una terza. Aveva detto Stazio in presenza di Vir
gilio, cui non conosceva: 

E per essere vivuto di là quando 
visse Virgilio, assentirei un sole 
più che io non deggio al mio uscir di bando. 

E Dante soggiugne quello che avenne: 

Volser Virgilio a me queste parole 
con viso che, tacendo, dicea « taci &. 

Ma non può tutto la virtù che vuole, 
che riso e pianto. son tanto s~guaci 

a la passion da che ciascun si spicca, 
che men seguon voler ne' più veraci. 

Io pur sorrisi come l'uom che ammicca; 
per che l'ombra si tacque e riguardommi 
ne gli occhi, ove il sembiante più si :ficca etc. 

Te-r&pTIJ aè 1] h cruÀÀoy~cr11-ou. Noi abbiamo detto che Aristo
tele ha appellata una riconoscenza per sillogisimo percioché il 
riconoscente, sillogizzando, presa cagione dalle parole del ricono
scevole, perviene alla riconoscenza. E certo non si può negare che 
nell'essempio che è nelle Portatrici dell'offerte funerali d'Eschilo 
la persona riconoscente non sia quella che usi il sillogisìmo; e si
milmente nell'essempio che è nel Tideo di Teodette, nel quale si 
parla della riconoscenza che fece Adrasto di Polinice quando, 
essendo capitati Polinice e Tideo ad Argo, e dopo la zuffa stata 
tra loro, domandati chi fossero, dice Polinice che· era nipote d'uno 
che andando accioché trovasse il figliuolo perì; ne' quali due es
sempi le persone riconoscevoli non usano il sillogisimo. E quan
tunque Aristotele adduca due essempi, l'uno della riconoscenza 
che si fa d'Oreste nell'Ifigenia di Poliide il Sofi.sta, e l'altro dell~ 
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riconoscenza che si fa nelle Fenidi, ne' quali le persone riconoscevoli 
sillogizzano, non è perciò che le persone riconoscitrici non sillo
gizzino ancora, e che non usino il sillogisimo delle riconoscevoli 
per materia del loro sillogisimo; dal sillogisimo delle quali persone 
riconoscitrici, poiché è commune a tutti gli essempi, dee avere 
il nome la riconoscenza per sillogisimo, e non dal sillogisimo delle 
persone che deono essere riconosciute, il quale non ha luogo in 
tutti gli essempi. Appresso abbiamo detto che la maniera della ri
conoscenza appellata per sillogisimo si fa quando le parole della 
persona riconoscevole ne prestano cagione, come appare negli 
essempi che sono nell'Ifigenia di Poliide il Sofìsta, nel Tideo di 
Teodette e nelle Fenidi, ma non è che non si faccia ancora quando 
le riconoscenze si fanno per atti, come è detto, o per constituzione 
di cose, quando le cose non dimostrano chiaramente la persona, 
o per segni, quando i segni danno materia di sillogizzare; sì come 
le vestigie de' piedi d'Oreste, pari a quelle d'Elettra, prestano 
materia a lei di sillogizzare, nell'essempio delle Portatrici del
l' offerte funerali d'Esch~lo. 

"O·n O!J.Ot6c; ·ne; tÀ'f)Àu.&ev, O!J.Otoc; ~€ où.&d.c; cxÀÀ' ~ 'Op€crTY)c;, 

où .. oc; &pcx tÀ'f)Àu&ev. La similitudine di che si parla qui tra Oreste 
e Elettra consisteva nella parità della misura de' piedi. Elettra 
dunque, trovando le vestigia de' piedi intorno alla sepoltura pa
terna pari alla misura de' suoi piedi, argomenta così: << Qui è 
venuto uno che ha i piedi, come appare per le vestigia, d'una me
desima misura co' miei, e niuno gli ha di così fatta misura se non 
Oreste, adunque Oreste è venuto >>. I versi d'Eschilo, ne' quali 
Elettra sillogizza così, sono questi:· 

Kcxl. !J.~V cr't'(~ot ye, ~e:u't'epov nxtJ.-fJptov, 

7tO~WV Ò!J.O~OL 't'O~ç 't''t!J.OLO'LV t!J.cpEpELc;' 
' ' ~" 2. ' l~ ' ~ -xcxt ycxp ou ~;;cr't'ov 't'Woe: rre:ptypcxcpcx rroootv, 

cxÙ't'ou "' txd vou x ex l. cruve:!J.rr6pou 't'LV6c; • 

7t't'€pvcxt 't'SV6V't'WV &' orroypcxcpocl. !J.E't'pOU!J.EVCXL 

ttc; 't'CXÙ't'Ò O'U!J.~CXLVOUO'L 't'OLç t!J.O~ç O''t'L~otc;. 

E è da sapere che Euripide nella sua Elettra induce, quasi beffan-
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dosi d'Eschilo, Elettra riprovare simile sillogisimo fatto dal vec
chio, dicendo: 

Ilwç 3'av ybJOL't'' av èv Xf>CX't'CXLÀécp 1té8cp 

ycx(cxç 7t08wv è:{L{LC:'t'(J0\1; d 8' ecr't'LV 't'68c:, 

8uei:v &8s:Àcpoi:v 7touç av oÙ yévOL't'' tcroç 

&v8p6ç 't'€ xcxt yuvcxLx6ç, cXÀÀ' &pCTY)v xpcx't'ei:. 

*[Essempio di disuguaglianza di misura di pied~ o di persona con 
tutte le misure degli altri uomini si può vedere oggi in Italia, 
dove su le piazze delle città si vendono certe carte dove è dipinta 
la forma del piede che dicono essere stata della Vergine, alla mi
sura del quale non vogliono che si truovi piede di niuno uomo o 
donna uguale; e a Roma nella chiesa di san· Giovanni Laterano 
hanno una misura lunga quanto dicono essere stato il Signore, 
al quale niuno, secondo che affermano, misurato è uguale.] 

Elxòç y&p 't'Òv 'OpécrnJV cruÀÀoy(crcxcr%cxL éhL ~ 't'' &8c:Àcp·~ hu&lJ 

xcxt cxù't'<{> cru{L(3cxtveL %uc:cr%cxt. Loda Aristotele l 'opportunità che 
trovò Poliide, per la quale Ifigenia riconobbe Oreste, si come 
molto verisimile, conciosia cosa che fosse verisimile che essendo 
stata donata la vita all'un de' due amici, e ciascun di loro volendo 
che l'altro scampasse, Oreste dicesse, in persuadendo Pilade a 
scampare, che a lui di ragione di fato toccava di morire, poiché 
la morte doveva essere per sacrificio, conciofosse cosa che sua so
rella ancora fosse stata sacrificata, quasi dicesse argomentando: 
<< È volontà di Dio che io muoia e non tu, poiché la morte è que1la 
medesima che è destinata agli altri miei, sì come si vede per lo 
sacrificio di mia sorella>>. Il quale argomento udendo, Ifigenia 
cominciò a pensare che questi potesse essere Oreste, e argomentò 
cosi tra se stessa: <<A costui è stata sacrificata una sorella, e è 
del mio paese; a niuno è stato sacrificata sorella che sia di mio 
paese, quanto io mi sappia, se non ad Oreste; adunque questi 
è Oreste >>. E così si sillogizzò sopra il sillogizzare altrui. 

Kcxl èv 't'<{> 't'OU 0c:o8éx't'OU Tu8ei:, lhL èÀ%wv wc; eùpl)crwv utòv CXÙ't'Òç 

&7t6ÀÀu't'cxL. Queste dovevano essere parole di Polinice, che, doman
dato da Adrasto cui fosse figliuolo e di sua gesta, rispose che fu 
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nipote d'uno che, andando a cercare che fosse divenuto d'un suo 
figliuolo perduto, peri, vergognandosi di dire apertamente che egli 
fosse figliuolo d'Edipo, che aveva ucciso Laio suo padre e gene
rato lui di Giocasta sua madre. Per le quali parole Adrasto fra 
se stesso cominciò a pensare e a dire così: << Laio andava a Delfo 
per sapere che fosse divenuto di suo figliuolo per mano del quale 
aveva già avuto risposo che doveva morire, e fu in quella andata 
ucciso da Edipo suo figliuolo, adunque questi è figliuolo d'Edipo )). 
Ora, che Polinice nel farsi riconoscere ad Adrasto parlasse oscuro 
per vergogna che aveva di nominare suo padre, è da vedere quello 
che dice Stazio, facendo questa. medesima riconoscenza di Poli
nice nel libro primo della T ebaida. 

Kcxt Yj &v 't'cxLç <I>ow(crLv, LòoucrcxL ycìp 't'ÒV T6rrov cruve).oy(crcxv't'o 

T~v ELfLCXpfL€V'Y)V, O't'L tv 't'OU't'4l etc. Ancora che non si sappia che tra
gedia fosse questa, o perché il testo sia guasto nella voce <I>oLvLcrL, 

o perché a nostra notizia non sia pervenuta la favola di queste 
Fenidi, nondimeno è cosa evidente come voglia Aristotele che 
si facesse la riconoscenza della quale si parla qui, che fu che, es
sendo condotte queste Fenidi a morire in un luogo dove già erano 
state sposte, essendo fanciulle, ad essere divorate dalle fiere, e 
riconosciuto il luogo, dissero dolendosi : <<Pure era destinato che 
noi morissimo qui)). Per le quali parole altri si ricordò d'avere già 
sposte in quel luogo alcune fanciulle, e gli cadde nell'animo che 
queste potrebbono essere quelle . E così per le parole sue, nelle 
quali dolendosi argomentavano che pure la sua morte per disposi
zione fatale doveva essere in quel luogo, furono riconosciute. Si
mile riconoscenza si fa dell' Agnesa, appresso il Boccaccio, per 
un sillogisimo fatto da Giacomin da Pavia, per mostrare che do
veva perdonare la 'ngiuria fattagli da certi giovani faentini nel
l'avergli voluto rapire la giovane di casa, dicendo: <<E oltre a 
questo più mi debbo a' vostri piaceri piegare in quanto voi a voi 
medesimi avete offeso; percioché questa giovane, come forse 
molti stimano, non è da Cremona né da Pavia, anzi è faentina, 
come che io, né ella, né colui da cui io l'ebbi, non sapessimo mai 
di cui si fosse figliuola)). Dalle quali parole si prese cagione da per
venire alla riconoscenza di lei. 
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"Ecr·n 8g ·ne:; X<XL cruv-lkroç h rte<:p<XÀoyLcrf.LOU 't'OU &e:&:rpou etc. 
È mostrato per quattro essempi come ci è una spezie di ricono
scenza che si fa per lo sillogisimo, o sia il sillogisimo simplice, cioè 
dalla parte del riconoscente solamente, o sia il sollogisimo doppio, 
cioè dalla parte del riconoscente e insieme dalla parte di colui 
che dee essere riconosciuto. Ora si mostra come ci è un'altra spe
zie di riconoscenza, la quale si fa per falso sillogisimo, e questo 
falso sillogisimo è dalla parte del riconoscente e del popolo com
mune, e non dalla parte di colui che dee essere riconosciuto né 
dalla parte delle persone molto avedute. Il quale sillogisimo, per
ché è falso, fa riuscire alcuna volta la riconoscenza falsa, avegna 
che sia creduta essere vera dalla gente commune. E accioché 
s'intenda come stea questa riconoscenza fatta per falso sillogi
simo, ci è proposto l'essempio del Falso rappo1'to ulissesco, e quan
tunque non abbiamo la tragedia citata da Aristotele né la favola 
intera, nondimeno per alcune poche parole che si truovano scritte 
di ciò in Igino, ci possiamo imagìnare che la favola fosse ordinata 
in questo o in simile modo. Veggendo i drudi di Penelope che ella, 
avendo opinione che Ulisse vivesse, non si voleva rimaritare, fe
cero comparire uno sconosciuto, che diceva d'essere il cotale fan
ciullo che si partì d'Itaca con Ulisse quando egli andò alla guerra 
troiana; e raccontava come l'aveva servito nel tempo della guerra 
troiana e l'aveva accompagnato, tornando egli a casa, al cotale 
luogo, dove era morto, dicendo ancora come fosse morto. Ma 
perché dopo tanti anni era fatto uomo e aveva cambiato sem:.. 
biante, in guisa che alla vista non poteva essere riconosciuto per 
quel fanciullo servitore d'Ulisse, accioché fosse riconosciuto e 
per conseguente gli fosse fede prestata, diceva: << Mettete qui 
molti archi, tra quali sia quello del signore mio Ulisse che egli 
partendo lasciò in casa, e io il riconoscerò, e ciò vi sarà segnale 
evidente che io sia desso)). Molti archi adunqu'e gli furono messi 
davanti, tra quali era quello d'Ulisse; e quantunque non l'avesse 
mai prima veduto, nondimeno lo seppe distinguere dagli altri 
e dire che era quello d'Ulisse. Per lo quale segnale, essendo cre
duto essere quegli che· egli non era, e per conseguente rapportare 
il vero là dove rapportava il falso, Euclia madre d'Ulisse, despe-
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rata per lo dolore, s'uccise. Ora di sotto si parla del paralogisimo, 
e se ne parla per dichiarazione delle cose che si dicono qui, e quello 
che là si dice si dee congiugnere con quello che si dice qui, sì come 
si mostrerà. E paralogisimo è stimare quando, essendo o facendosi 
prima una cosa, ne seguita un'altra, che, essendo seguita, · sia 
ancora o sia fatta la prima; come se, perché piovendo la terra si 
bagna, altri stimasse perché la terra fosse bagnata che fosse pio
vuto, conciosia cosa che la terra possa essere bagnata per altra 
via che per piovere. Medesimamente, ancora che sia vero che chi 
abbia prima veduto uno arco il riconosca, non segue perciò che chi 
il riconosce l'abbia veduto prima, potendone avere conoscenza 
per altra via, come la poteva avere avuta quello ingannatore del
l'arco d'Ulisse, essendone stato informato da alcuno che veduto 
l'avesse come fosse fatto, senza che poté a caso o per alcuno argo
mento comprendere che quello fosse più tosto l'arco d'Ulisse che 
alcuno degli altri. 

"Ecr-.~ òt -.~ç xoct cruv.&e-.oç. È, dice, ancora una riconoscenza 
composta, falsa e ingannevole, che si fa éx 7tocpocÀoytcr!J.OU -.ou 

.&echpou, <l per lo sillogizzare falso del teatro 1>, cioè degli uomini 
simplici e idioti, quale è il popolo commune che si raguna nel 
teatro per vedere e ascoltare le tragedie; e che intenda per lo 
teatro simile gente, appare in quelle parole nelle quali di sotto 
parla 7t&pt -.ou 7t~pocÀoyLcr(J.ou, e le quali dicemmo doversi con
giugnere con queste, ~cr-.L 3€ -.ou-.o 7tocpocÀoy~cr(J.6c;, otov-.ocL yà:p 

<Xv.&pw7toL, rhcxv etc., dove gli appella &v.&pC:mouç, si come parlando 
di così fatta maniera di gente di sopra ancora gli appellò con così 
fatto nome, 1quando disse: 7tÀ~v o t <Xv&pw7toL ye cruvoc7t-.ov-.e:ç -.et> (J.é-.p~) 

-.ò 7tOL&i:v, "t'OUç (J.È:V €À&"(&L07to~ouç, -.ouç 3€ l7t01tOLouç ÒVO(J.OC?;:oucrLV. 

'Ev -.et> '03ucrcr&i: -.0 t)Jeu3cxyyéÀ~. Questo titolo di tragedia si 
dee prendere in signi:fìcazione passiva, cioè <1 nell' Ulisse di cui sono 

recate false novelle>>. 

'O p.è:v yà:p -.ò .. 6~o\l ~cp1) etc. Questi fu lo 'ngannatore che disse 
di dovere risconoscere l'arco che non aveva prima veduto, e pro
pose ciò per segno col quale confermasse sé essere cui diceva essere. 

·o 3€ wç 3L' €xd\IOU CÌ\IOC"(Vù>f>LOUV-.oç etc. Questi fu lo 'ngannato, e 
è da supplire per avere il sentimento intero, 1tO~~crw:v &\1 cruÀ-
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),oyLcrf.t6v. Lo 'ngannato adunque, sì come avrebbe fatto un sillo
gisimo per la riconoscenza dell'arco che avesse fatta colui che 
fosse stato il verace rapportatore, così per la riconoscenza del
l'arco che fece costui, che è il falso rapportatore, fece il falso sillo
gisimo. 

IIoccrwv ò€ ~~;;À"dcrnJ &.vocyvwpLcrLc; ~ &ç ocù-rwv etc. Dà Aristotele 
sentenza quale riconoscenza sia bellissima tra le spezie delle ri
conoscenze stormentali dette di sopra, e antipone la prima ma
niera della seconda spezie a tutte le altre, la quale era quella che 
egli ha nominata dalla favola, distinguendola da quella che è 
fatta dal poeta, come abbiamo detto, cioè quella che si fa secondo 
il verisimile per successione di cose dipendenti l'una dall'altra. 
E quinci appare che nella seconda spezie delle riconoscenze con
viene fare quella ampliazione che noi facemmo alle parole d'Ari
stotele, dichiarando che egli parlava non pu.re della riconoscenza 
fatta dal poeta, ma ancora della riconoscenza fatta dalla favola, 
altramente antiporrebbe una riconoscenza all'altre della quale non 
avrebbe fatta menzione. E è da sapere che non antipone simplice
mente la riconoscenza che si fa per successione di cose dipendenti 
l 'una dall'altra a tutte le altre, ma antipone solamente quella che 
o scopre l'orribilità commessa, o vieta l'orribilità che è per com
mettersi, per la quale altri rimane stordito. Scopre l'orribilità 
commessa la riconoscenza che fa Edipo di sé, nell'Edipo di So
focle. Vieta l'orribilità che è per commettersi la riconoscenza che 
fa Oreste d'Ifigenia, insieme con la riconoscenza che fa Ifigenia 
d'Oreste. Percioché si potrebbe fare una riconoscenza per la suc
cessione delle cose dipendenti l'una dall'altra in tempo, che né 
scoprirebbe l'orribilità, né veterebbe l'orribilità che fosse in su 
il commettersi, come sarebbe se per questa via Elettra ricono
scesse Oreste. 

Elxòc; yQ:p ~ou:ì..~;;cr-9-ocL &m.S·~;;tvocL yp&f.tf.t<X'toc . Queste parole signi
ficano la successione delle cose dipendenti l'una dall'altra secondo 
verisimilitudine. 

At yQ:p 'tOL<XU't<XL t-t6voct &v~;;u -rwv 7t€7tOt'Y)(J.évwv cr'Y)!J.dwv xoct 7t€pt

Ò~;;poc(wv. Non è da . dire che Aristotele voglia dire, per questa voce 
!J.6voct, che così fatte riconoscenze sole, rimovendo l'altre, sieno 
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fatte senza segni ordinati principalmente ad operar riconoscenza; 
percioché questo è falso, conciosia cosa che la riconoscenza la quale 
si fa per ricordanza o ancora per sillogisimo non si faccia per segni 
ordinati principalmente ad operare riconoscenza. Laonde si dee 
sporre la voce fl6v~X~, <<per sé sole)), avendo rispetto a' segni, e 
non all'altre riconoscenze; e per maggiore dichiarazione si sog
giugne: &v€u -r&v 7t€7tOL"YjflÉvwv CD)fldwv x~Xt 7t€('~~€f.l~XLwv . Né altri 
si dee maravigliare di così fatto parlare d'Aristotele, poiché di 
sopra ancora usò fl6vov in questa medesima guisa, quando disse: 
'Ì) ~È: Èrro7tod!X fl6vov -ro"Lç MyoLç tjJLÀo"Lç. 

~€u-r€p1XL ~È: ~XL Èx cruÀÀoy~crflOU. Ha fatte quattro spezie di n

conoscenze, e tra loro ha assegnato il primo luogo alla seconda 
spezie, il secondo alla quarta; e perché non ha diterminato a quale 
delle due, prima e terza, si debba dare il terzo luogo, è da credere 
che questo assegnamento del terzo luogo sia stato tralasciato da 
Aristotele sì come cosa che non abbia dubbio che si debba dare 
alla terza spezie, facendosi altresì così fatte riconoscenze senza 
segni . Sì che alla prima rimarrà l'ultimo luogo. 

r8 

D.ei oè TOÙ<; !J.U&ouç OUVLCJT<iVCXL xcxl 'tii ÀÉ~EL CJUVCXrtepy<i~ea&cxt OTL IJ.<XÀLCJTCX rtpò I455 a, 23 
Ò!J.IJ.<iTwv Tt&é!J.evov, oihw yocp c'Xv èvcxpyéaTcxTcx òp&v, C:lam:p rtcxp' cxòToiç ytyv61J.evoç 
TOiç rtpCXTTOIJ.éVotç, eòp(axot TÒ rtpértov, XCXL ~XLCJTCX Civ Àcxv&<iVOLTO TOC ÒrteVCXVT(cx. l::l)!J.Eiov 
8è TOUTou 8 èmTt!J.iiTcxt Kocpxlv4>· ò yocp 'A!J.cpt<ipocoç è!; lepoi3 dve(l), o !J.Yl òp&ncx TÒV 
&ecx't""l'jv ÈÀ<iv&cxvev· èrtl OÈ 'tijç (J)("I)vijç è!;érteae, ouaxepcxtv6nwv TOUTO TWV &ecxTWV. "Oacx 
8è 8uvcxTòv xcxl Toiç ax"f}!J.cxat auvcxrtepycx~61J.evov rtotei:v ·m&cxvwTcxTot yocp &rtò T'ijç cxù'tijç 
cpuaewç ol èv Toi:ç rt&&c:a(v dcn, 8tò xcxl xet!J.cx(vet ò XEL!J.CXt:61J.evoç xcxl XCXÀertcxlvet ò 
Òpytt:Ò!J.&Voç <XÀl)&tvWTCXTCX. D.tò eùcpuoi3ç il 7t0Ll)TtX"f} ÈCJTLV 'Ì\ !J.CXVLXOU, TOUTWV yàp ol !J.ÈV 
e1>rtÀcxaTot ol 8è è!;eTcxCJTtxot dcnv. Touç Te Myouç Toùç rtertotl)!J.évouç oei xcxt cxùTòv 
rtotoi3vTcx èx~t&ea&cxt xcx&6Àou, e!&' oOTwç èrtetao8touv xocl rtcxpevdpew. Aéyw 8è oOTwç 
&v &ewpeia&cxt TÒ x!X&6Àou, o!ov T'ijç 'lcptyevdcxç. Tu&dCJl)ç Ttvòç x6pl)ç xcxl &cpcxvta&dCJl)ç 
d8i)Àwç TOÌ:ç &uacxatv, l8puv&d(J1)c; 8è etc; fi.ÀÀl)V xwpcxv, èv TI V61J.oç f)v TOÙç !;évouc; &uetv 
T'ii &eé;>, TCXU't"l)V rtaxe T"l')v tepwa6Vl)v. Xp6v4> 8' i.laTepov Téi> &oeÀcpé;> auvé(31) èÀ&ei:v 'tijç 
lepe(cxç 8t<i TL, lht &vei:Àev ò &eòc; 8t<i Ttvcx cxlT(cxv, ltl;w TOU xcx&6Àou, ÈÀ&ei:v èxei:, xcxl ècp' 
6 Tt 8é, ltl;w Tou ;.:.1&ou. 'E).&wv 8è xcxl Àl)cp&dç, &uea&cxt !J.éÀÀwv dveyvwptaev, et&' c.)ç 
Eùptrt(ol)ç et&' c:>ç IloÀu(8l)ç èrtoll)ae, xcx-roc -rò etxòç drtwv, 6Tt oùx &pcx !J.6vov T"l'jv &oeÀcp"l'jv 
<XÀÀoc xcxt cxùTòv foet Tu&'iivcxt, xcxl èv-reu&ev -1) awTl)p(cx. MeToc 8è TCXUTCX i\81) òrto&évTcx 
Tà ÒVÒIJ.CXTCX èrtetao8toi3v· 6rtwc; 8è fa-rcxt otxei:cx Tà èrteta68tcx axortei:v, o!ov èv Téi> 'Opéarn 
il IJ.OCV(oc OL' f)ç èÀi)cp&l), xcxl il CJWTl)p(oc 8t<X -r'ijç xoc&&paewç. 'Ev !J.ÈV oùv -roi:ç opcX!J.CXOL 
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-rei: &m:ta68ta au'I'TOIJ.a, 7) 8' bto7totla -rou-rotç !J.lJXU\It't'at. T'ìjç yàp • 08uaadaç !J.CXY.pòç 

ò ì..6yoç &a-rlv· cbto81)1J.OUV'T6ç ·nvoç lt'rl) 7tOÀÀCÌ: xat mxpa~uÀa-r-ro!J.évou Ù1tÒ -rou IIoatt-

8wvoç xat !J.6vou I>V'Toç, &1td 8è -rwv otxot o\l-r(J)ç tx6v't'(J)\I li>a-rt -rà XPiJ!La-ra Ù1tÒ !L'IIlJOTIJPWI 

àvaÀ(axta.&at xat -ròv ulòv &7tt{3ouÀtuta.&at, aò-ròç à~txvthat Xtt!J.aa.&dç, xat à.vayv(J)

p(aaç -rtvciç, aò-roi:ç tm.&é!LtvOç, cxu-ròç !Lè'll ta~-&1]. -roùç 8' tx.&poùç 8té~.&ttpt. Tò I.J.è'\1 
OUV t8tO'II "!OU't'O, 'rcX 8' aÀÀa bttta68ta. 

C. Come il poeta, prendendo la persona del veditore, truovi il dicevole e 
schifi la contrarietà; e come prendendo la persona del passionato rappresenti 
bene il passionato; e come universaleggiando la favola faccia bene le digressioni. 

V. Ora bisogna che altri constituisca le favole e le adorni di favella, propo
nendo[sele] davanti agli occhi il più che si può; percioché in questa guisa, 
riguardandole non altramente che [farebbe se fosse] presente quando si faces
sero le cose, manifestissimamente troverà il dicevole, e a partito niuno [gli] 
si celeranno le occulte contrarietà. E ne fa fede quello che è ripreso in Carcino. 
Percioché Anfiarao sali del tempio, il che non· sarebbe stato celato a chi l 'avesse 
riguardato come veditore, e nel palco cadde, noiando ciò i veditori. E quanto 
è possibile [bisogna che altri] ancora adornando di figure, poeti; percioché sono 
attissimi a commuovere per la stessa natura coloro li quali si truovano nelle 
passioni; per la qual cosa chi è in tempesta vi tira [altrui], e chi è crucciato 
verissimamente attizza [altrui]. Per la qual cosa la poetica è da persona fornita 
di buona natura e non da furiosa; percioché di questi, alcuni sono trasmutabili 
e alcuni investigativi. E bisogna che esso poeta sponga le favole fatte univer
salmente, e cosl. poi metta mano alle digressioni e [le vi] traponga. Ora io dico 
che l'universale pogniamo dell'Ifigenia si può considerar cosi. Essendo stata 
sacrificata una fanciulla, e dileguatasi invisibilmente [dagli occhi] de' sacrifi
canti[la] e trasportata in altra contrada, nella quale per legge i forestieri si 

. sacrificavano alla dea, [ella] ebbe quello ufficio sacerdotale. E nel tempo ave
nire avenne che il fratello [quivi] capitò della sacerdotessa per non so che, 
percioché gli aveva il dio ingiunto, per certa cagione [che è] fuori dell'univer
sale, venire quivi; ma a che fine, [questo è] fuori della favola. Ora, essendo ve
nuto, fu preso; e dovendo essere sacrificato, riconobbe[la], o vero come [fece] 
Euripide, o vero come fece Poliide, secondo verisimilitudine, dicendo che non 
pure la sorella, ma esso ancora doveva essere sacrificato; e quindi [fu] la salute. 
E dopo questo, avendo già imposti i nomi, [doverà] metter mano alle digres
sioni. E [è da] considerare come le digressioni sieno convenevoli, si come fu 
ad Oreste iÌ furore per lo quale fu preso e la salute per la purgazione. Adunque 
nelle poesie rappresentative le digressioni [saranno] brievi, ma l'epopea pe~ 
queste s'allunga. Percioché dell'Odissea è un lungo racconto: essendo uno 
uomo [stato] lontano dalla patria molti anni, e perseguitato da Nettuno, e ri
maso solo, e passando le cose di casa in questa guisa che le facultà ,erano con
sumate da' drudi (délla moglie] e al figliuolo erano tese insidie, poi che esso 
per tempesta [di mare] pervenne [a casa] e ebbe riconosciuti alcuni, ingannando 
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loro, esso fu salvo, e i nemici levò del mondo. Adunque questo è proprio, _e 'l 
rimanente sono digressioni. 

S. Questi sono tre insegnamenti donatici da Aristotele per fare 
bene la favola e i costumi, oltre alle cose dette in:fi.no a qui . Il 
primo riguarda spezialmente la verisimilitudine e la necessità, le 
quali ci sono state proposte in ogni cosa, e ci fa intendere come le 
potremo conoscere. Il quale insegnamento comprende ancora sotto 
sé gli altri seguenti; percioché se sapremo per lui riconoscere il 
dicevole, conosceremo non pure la verisimilitudine o la necessità, 
le quali n<;m sarebbero cotali se non fossero dicevoli, ma conosce
remo ancora come debbano i rappresentati essere passionati, e 
dove si debbano fare le digressioni e quali; poiché sono de' passio~ 
nati secondo il dicevole e de' passionati non secondo il dicevole, 
e sono delle digressioni che hanno il debito luogo e sono fatte se
condo il dicevole, e di quelle che non hanno il debito luogo né 
sono fatte secondo il dicevole. Si che questo primo insegnamento 
è molto generale, facendoci vedere il dicevole, sotto la qual vista 
si comprende come particella lo scoprimento della contrarietà; 
percioché chi conosce il dic.evole conosce ancora il disdicevole, 
conciosia cosa che per la dottrina dell'uno de' contrari si sappia 
la dottrina dell'altro. Adunque se sapremo che cosa sia dicevole, 
sapremo ancora che cosa sia disdicevole, e se sapremo che cosa 
sia disdicevole, sapremo ancora che la contrarietà non è tolerabile 
nella fa_vola: il che è una delle cose disdicevoli . Il secondo insegna
mento riguarda i costumi, e ci mostra la via da fare che i passio
nati si rappresentino secondo il dicevole; sì che può essere una 
giunta fatta a' costumi. E 'l terzo riguarda gli episodi, e ci mostra 
la via dove gli dobbiamo fare e quali gli dobbiamo fare; e questa 
senza fallo è giunta fatta a quello che di sopra s'è ragionato degli 
episodi. Ma tornando al primo insegnamento, il quale ci mostra 
la via da trovare il dicevole, e per conseguente il disdicevole, 
per sapere seguitare quello e schifare questo, è da sapere che 
Aristotele vuole che riguardiamo la favola da noi formata non 
come formatori, ma come veditori e come se fossimo presenti alle 
cose rappresentate, rendendoci certi che se faremo cosi troveremo 
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il dicevole e potremo schifare la contrarietà. La qual cosa a me 
par molto difficile, per non dire impossibile, da fare, o non giova 
quanto dice Aristotele, per alcuni rispetti . Prima, perché altri 
non si può con l'imaginazione proporsi le cose davanti agli occhi 
della mente tali apunto quali rappresentate in atto sono e rie
scono davanti agli occhì della fronte; o se altri il può fare, senza 
fallo niuno ciascuno poeta il fa quando compone la favola. Percioché 
come la comporrebbe egli, se non avesse tuttavia davanti agli 
occhi della mente come le cose possono riuscire in rappresentan
dole? Adunque il poeta non può proponersi nella sua imaginativa 
le cose quali sono in atto, o se può proponerlesi, le si propone senza 
quella utilità che ci è promessa in questo insegnamento. Poscia, 
pogniamo che il poeta si proponesse nell'imaginativa la favola 
tale a punto quale altri la vede in atto: non vedrebbe perciò il 
dicevole e 'l disdicevole come vede un altro. Di che, se altri ne 
dubitasse, considerine l'esperienza nel soprano dipintore Apelle, 
il quale, fatta una pittura, la proponeva in pubblico da vedere 
al popolo e egli, standosi nascoso, ascoltava il giudicio di coloro 
ancora che non fossero dipintori, non che de' dipintori, secondo 
il quale poi ammendandone i difetti, la conduceva alla somma 
perfezzione. Adunque Apelle, veggendo la pittura sua in atto, 
non vi discerneva i difetti che vi discernevano gli altri; e cosi 
il poeta, con tutto che vedesse la sua favola in atto, non vi rico
noscerebbe quelli errori che vi riconoscono gli altri, si perché il 
poeta ama le sue fatture, e amandole non vede quelle cose che le 
fanno ·degne d'odio, le quali sono i vizii, sì perché più veggono 
più persone che una. Laonde peraventura per far questo era mi
gliore consiglio quello che ci donava Quintiliano, che fu che, fatta 
una scrittura, la dovessimo riporre infino a tanto che, dimenti
catalaci e rattepidato l'amore che come a parto di nostro ingegno 
le portavamo, torniamo a leggerla come persona strana non pas
sionata; col quale consiglio è da congiugnere quello d'Orazio, 
che è che la dobbiamo fare vedere ad alcuni intendenti e fedeli 
amici, accioché non ci noccia la carità nostra verso le nostre cose, 
né la solitudine nostra, che non vede quanto la moltitudine. 
Luigi Alamanni soleva dire che egli aveva publicate le sue rime 
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forse prima che non pareva che si richiedesse alla giovinile sua 
età, non perché si desse ad intendere che fossero perfette, ma 
perché potesse intendere il parere di molti che le riprendereb
bono, secondo il quale quando fosse attempato le ammenderebbe, 
considerandole allora quasi come cose d'altrui e non sue; il che 
però non fece poi, né so se senza sua gran vergogna l'avesse po
tuto fare, percioché chi spontaneamente publica al mondo cosa 
non richiesta, senza niuna necessità, quali sono rime e simili 
poesie, publica ancora la confidenza di se stesso, e afferma che 
la cosa è buona; la quale, se si truova rea e biasimevole, dimostra 
il publicatore o malizioso o sciocco, si che o ha voluto ingannare 
gli altri, conoscendola rea e porgendola loro per buona, o che ha 
ingannato se stesso, reputando la reità bontà. Né l'ammenda
mento de' difetti dopo la publicazione, e spezialmente quando i 
difetti sono stati scoperti dagli altri, assolve l'autore dalla colpa ; 
si come Carcina non sarebbe stato scusato, non che lodato, se 
avesse ammendato il suo Anfiarao già publicato, poi che il pec
cato della contrarietà vi fu scoperto da' veditori. 

~d òè -roùç 11-u.&ouç cruvLcr-.&viXL x!Xt 't"1j ÀeçeL cruv!X7tepy&~ecr.&!XL. Se 
è giovevole questo insegnamento per ordinare o constituire le 
favole e per adornarle o vestire di parole, perché non sarebbe an
cora giovevole per attribuire costumi alle persone e per trovare la 
sentenzia, che sono due parti della tragedia che non meno che la 
favola si rassomigliano? E se sarebbe giovevole ancora a queste 
due parti, perché ha Aristotele tralasciato di dire di ciò? 

"0-.L fL&),Lcr't"IX 7tpÒ ÒfLfL&-rwv -.L&€fLevov. Non è da intendere degli 
occhi della fronte, ma degli occhi della mente, per quello che segue. 
Percioché il poeta, in componendo la favola e in vestendola d.i. 
favella, non se la fa rappresentare in atto, o tutta o parte, ma se 
la propone davanti con l'imaginazione, come se la vedesse rap
presentare in atto, e questo proponerlasi davanti con una fissa 
imaginazione è quello che egli chiama proponerlasi davanti agli 
occhi; il che non sa fare né può fare ognuno, ma solamente colui 
che è dotato di sottile e d'aveduto ingegno. E se ognuno il sapesse 
o il potesse fare, non farebbe mestiere che Aristotele ricordasse 
che il poeta il facesse. Per che possiamo conoscere che non è vero 
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quello che Aristotele dice di sotto, che si conosce cosi .il valore 
della tragedia per la lettura come si fa con la rappresentatura, 
conciosia cosa che si conosca con la lettura per quelli che sono 
forniti d'aguto ingegno solamente e non per gli altri, ma si conosce 
con la rappresentatura e per quelli che sono forniti d'aguto in- . 
gegno e per tutti gli altri communemente. 

0\S-ro y&.p &v €vapyécr-ra-ra op&v. Aristotele conforta bene il poeta 
ad imaginarsi le cose come rappresentate in atto, ma non insegna 
via niuna per la quale possa pervenire a questa imaginazione; 
in guisa che questo suo insegnamento è voto d'insegnamento e 
è superfluo, in quanto ogni poeta si propone una azzione da rac
contare narrativamente o rappresentativamente non avenuta, e 
se la propone in guisa come se fosse avenuta in atto, o fosse per 
avemre. 

".Ocrm:p 1tap' aò-rorç yLyv6~evoç -rorç 7tpa-r-ro~évoLç. Queste parole si, 
possono intendere in due modi: o che il poeta, guardando la favola 
come se egli fosse presente alla rappresentazione, manifestamente 
troverà il dicevole ; o che il poeta, guardando la favola come se 
egli fosse p~esente alle cose veramente avenute, manifestissima
mente troverà il dicevole; ma meglio è intendere della rappresen
tazione che del vero avenimento, per quello che segue: eòp(crxoL 

't"Ò 7tpÉ7tov. Egli è vero che gli errori che si comprendono con gli 
occhi e con gli orecchi della testa offendono più che non fanno 
quelli .che si comprendono con lo 'ntelletto solo, percioché conviene 
che sieno maggiori e più grossi. Adunque, secondo Aristotele, la 
vista e 'l palco sono agli errori della favola come sono i vapori 
grossi la mattina opposti al corpo solare, che ce lo· fanno parere 
maggiore che non ci pare senza, sl come la vista e 'l palco ci fa 
parere i falli della favola maggiori che non ci parrebbono senza, 
anzi peraventura né gli vedremmo né ci parrebbono errori. Ma è 
da por mente che quantunque il veditore abbia questo vantaggio 
in vedere gli errori della tragedia, che essi gli si presentano mag
giori e per conseguente più vedevoli per cagione della rappresen
tazione in atto, che non ha il poeta., a cui si presentauo minori 
non gli comprendendo se non con l'imaginazione, nondimeno que
sto vantaggio non è da stimare molto, in comperazione d'uno altro 
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vantaggio che ha il poeta e non ha il veditore. Il quale è che il 
poeta può considerare la sua favola, e in parte e tutta, più volte 
e quantunque tempo gli piace per volta, là dove il veditore non 
può considerare la tragedia se non una volta sola, e quella volta se 
non quello spazio di tempo che corre mentre sì rappresenta la 
tragedia; e gli errori non si possono vedere in una volta, né in pic
ciolo spazio dì tempo. Per la qual cosa se il poeta vedesse ancora 
rappresentare la sua tragedia come vede il veditore, non vi scorge
rebbe altri errori che quelli che v 'ha scorti con la mente sua. Né 
punto vale l'esperienza, addotta da Aristotele per provare la sua 
opinione, che si vide in una tragedia di Carcina, forse contenente 
la salita d'inferno che fece Anfi.arao al cielo, cioè che i veditori 
s'accorsero d'una contrarietà mentre che la tragedia si rappresen
tava, della quale non s'era accorto Carcina mentre la componeva. 
Percioché, oltre alle due ragioni che abbiamo dette di sopra, e 
dell'amore che naturalmente porta il poeta alle sue poesie, e del
l'esser solo in giudicarle, là dove il popolo né le ama come sue, 
né le giudica col giudicio d'un solo, si può dire che il poeta in 
formare la favola, in costumare le persone, in trovare la sentenzia 
e in comporre i versi, ha cosi faticate e consumate le forze dello 
'ngegno e del giudicio che non è maraviglia se non vede tutti 
gli errori; né l'occupazione dello 'ntelletto in molte cose presta 
luogo alla considerazione quale si converrebbe in ciascuna. Né 
perché ciò sia avenuto in una tragedia di Carcino una volta, dob
biamo o possiamo stabilire una regola universale che debba ave
nire in ciascuna tragedia. 

K.:x1. "17xtcr-r.:x &v À~v&&vot-ro -rtt Ù7t€Y.:XV't"Lc:x. Io intendo per Ù7t€Vc:xv-r(.:x i 
contrarii nascosi e non apparenti, li quali non è maraviglia se il 
poeta non vede, per le ragioni le quali sono state dette. 

L1)(.Ldov 3è: -roo't'ou 8 €m't'L(.L~'t'.:XL K.:xpx(v<p, o y!Xp 'A(.LcpLap.:xoc; &~ 

t€po\3 &:vd1). Né per la tragedia dì Carcina, la quale non abbiamo, né 
per le parole che sono scritte qui da Aristotele, possiamo sapere 
in che spezialmente consistesse la contrarietà di che non s'avide 
Carcina in componendo la tragedia. e s'avidero i veditori in veggen
dola rappresentare. Ma possiamo bene, poiché si parla della salita 
d'Anfiarao del tempio, imaginarci che l'argomento della tragedia 

31 
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fosse della salita d'Anfiarao d'inferno al cielo, e che la contrarietà 
consistesse in questo, che essendo due luoghi diversi, secondo 
che racconta Pausania, l'uno, nel quale fu inghiottito Anfiarao ' 
con tutta la sua carretta e i cavalli e 'l conducitore e mandatone 
in inferno, e l'altro, per lo quale uscendo salì deificato al cielo, 
fu edificato un tempio dove egli fu inghiottito, e nell'altro surse 
un fonte . Ora Carcino il doveva fare salire al cielo per lo tempio, 
cioè per quella medesima apritura della terra per la quale era 
sceso allo 'nferno, e non per lo luogo dove è il pozzo, che è luogo 
seperato da quello dove è il tempio, contra la commune credenza 
del mondo, e contra quello che esso Carcino doveva aver pre
supposto in altra parte della tragedia. E queste parole, o yòr.p 
• A[.Lqn&:p(Xoç €ç [e:pou &vd"r), paiono prese dalla tragedia di Carcino 
per segnare il luogo della contrarietà. 

t\0 f.L"Ìl opW'\I't"(X TÒ'\1 .&e:(XTÌ)'\1 tÀct'\I.&(X'\IE'\1. Queste parole peraventura 
hanno meno alcune voci, e si possono supplire così: o f.L"Ìl òp&n(X wç 
'tÒv .&e:(XTI)v tÀctv.&(Xve:v &v, cioè <<il che e la qual contrarietà non 
sarebbe potuta essere celata a Carcina, se avesse riguardata la sua 
tragedia non come poeta ma come veditore >>. 

'E1tt oè njç crx11v'Yiç €çé7te:cre: . La caduta di Carcina nel palco non 
è altro che, per la tragedia sua rappresentata in palco, l'essere 
stato biasimato dal popolo, non avendo sodisfatto a lui, il quale, 
avedendosi del predetto fallo, prese dispiacere e sdegno, come 
altri fa quando vede le cose mal fatte. 

''Ocr(X oè OU'\I(X'tÒ'\1 X(XL 'tOtç crx"f)f.L(XCSL Cf\}\I(X1te:py(X~6[.LE:'\IOV, 1t0tELV. Questo 
è il secondo insegnamento datoci da Aristotele, accioché possiamo 
rappresentar bene i passionati, e dee essere ricevuto per giunta di 
quelli che di sopra ci sono stati dati intorno a' costumi. Adunque 
coloro che vogliono rappresentare bene i passionati, come gli adi
rati, i dolorosi, gli amanti e simili, deono essi essere tali, e trasfi
gurarsi in simili persone; percioché se coloro, li quali veramente 
hanno questi affetti, dicono parole e fanno atti convenevoli allo 
stato nel quale si truovano senza arte, e commuovono altrui, mede
simamente colui che si saprà trasformare in questi cotali, senza 
altra arte gli rappresenterà convenevolmente e commoverà altrui. 
Dante Alighieri, essendo domandato da Bonagiunta Orbicciani 
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da Luca della via che avesse tenuta per pervenire al sommo del 
rimare d'amore, dove né egli né gli altri poeti stati avanti a Dante 
erano potuti arrivare, risponde non aver tenuta altra via che 
questa, cioè che non si dava mai a rimare d'amore se non quando 
era stimolato da passione amorosa, e tanto allora ne scriveYa 
quanto n'era informato da quella passione. E perché Francesco 
Petrarca fu veramente inamorato, secondo che egli afferma nelle 
cose latine, non dee altrui parer maraviglia se egli dettò con tanta 
vaghezza l'amorose affezzioni; e pare che Cicerone consigli, sotto 
la persona d'Antonio, colui che voglia divenire perfetto dicitore 
e commuovere le passioni ne' giudici, a seguire questo insegna
mento. Il quale insegnamento ci è donato da Quintiliano per 
nuovo, non ricordandosi peraventura che ci fosse stato donato 
prima da Cicerone e fosse vecchio; né pera ventura vuole Orazio , 
che il poeta, se dee commuovere altrui, debba fare altramente. 

Ora io non so se questo insegnamento, quantunque sia appro
vato da tanti valenti uomini, sia giovevole e da essere seguitato. 
Percìoché noi sappiamo che il poeta dee seguire il convenevole 
non pure nel rappresentare i passionati, ma l'altre persone an
cora e l'azzioni; il quale convenevole non sì raccoglie dal poeta 
da quello che è in lui o da quello che è avenuto a lui, ma da quello 
che suole essere communemente in quella maniera di persone 
simile a quella che noi rappresentiamo, avendo rispetto al luogo 
e al tempo e all'altre circostanze, e da quello che le suole avenire, 
conciosia cosa che molto meglio consideriamo le passioni d'altrui 
e le azzioni d'altrui, e le giudichiamo, che non facciamo le nostre 
passioni e azzioni. E perché ci fa bisogno di sottile considerazione 
e di perspicace giudicio, non dobbiamo considerare e proporci 
una persona sola passionata o una azzione, e tanto meno la nostra, 
ma molte e d'altrui, accioché prendiamo a rassomigliare quella 
che convenga più al proposito nostro; il che non potremo fare se 
riguardiamo solamente alla passione nostra, sì perché non la pos
siamo notare così bene in noi come facciamo in altrui, sì perché 
la nostra non sarebbe se non d'una forma, secondo la natura 
nostra. Come, per cagione d'essempio, la maraviglìa che negli 
Apostoli rappresentò Giotto, facendogli a musaico nel portico 
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di san Pietro a Roma, quando Cristo apparve loro caminare sopra 
l'acque, di cui di sopra ancora facemmo menzione, non è d'una 
maniera, ma è in ciascuno di loro diversa; la qual cosa non avrebbe· 
fatta o saputo fare, se avesse riguardato solamente nella mara
viglia sua. Senza che io non so se altri si possa adirare, sentire 
dolore, alegrezza e maraviglia o altro a sua volontà, quando è 
quieto, giolivo, doloroso, senza maraviglia o altro, conciosia cosa 
che l'animo nostro non si commuova a nostra volontà, ma alla 
sua commozione fa bisogno di cose spiacenti, piacenti , dolorose, 
maravigliose e di simili procedenti altronde. Adunque egli è vero 
che altri, quando egli è passionato veramente e è commosso, che 
egli commuove altrui alcuna volta quando dimostra la sua pas
sione per quelle vie che sieno atte a commuovere; percioché altre 
sono le vie che usa un fanciullo a dimostrare la sua passione, e 
altre sono quelle che usa una donna, e altre quelle che usa uno 
uomo forte, e così sono diverse secondo l'altre condizioni degli 
uomini. Se fosse vero che Dante, in comporre le sue rime d'amore, 
non usasse altra via o arte a pervenire al sommo che segujre quello 
che gli dettava e quando gli dettava l'amorosa passione, secondo 
che egli afferma, io nol so, ma nol credo già. P ercioché io so che 
molti di non rintuzzato ingegno hanno composte molte rime amo
rose, essendo stati punti e stimolati da amore a comporle, le quali 
non che sieno perfette, anzi non sono in conto niuno. Certo egli 
ha ripiene quelle sue rime d'altro che del dettato d'amore, aven
dole ripiene di molti sentimenti nobili e alti, presi da scrittori 
degni, si come egli mostra nel Convito. Né dobbiamo dubitare 
che il Petrarca, nel parlare d'amore nelle sue rime, per farle cosi 
leggiadre come sono non seguitasse più tosto qualunque altro 
che amore o se stesso, si come si vede apertamente in tanto che 
è da biasimare alcuna volta più tosto come ladro che da commen
dare come poeta, sl come anche di sopra è stato detto. Io non 
niego che le parole del dicitore, se non sono accompagnate da 
sembianti convenevoli, non paiano e riescano fredde, e che non 
sia cosa che faccia più che la verace passione apparere i sembianti 
convenevoli; ma diéo bene che non è perciò che alcune persone 
non sieno, le quali, senza essere stimolate da verace passione, 
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sanno fare i sembianti convenevoli, quali furono i Rosei, i Paridi 
e simili, tanto commendati e ammirati dall'antiquità. De' quali 
sembìanti, si come di parte pertenente alla vista, il poeta non dee 
tener conto. Ora perché Aristotele conosceva che era malagevole 
cosa il mutarsi d'una in un'altra passione, senza che ce ne sia 
prestata cagione di fuori , per la sola nostra volontà, usa questo 
modificamento dì parole: ocrcx 8uvcx-r6v, (l quanto è possibile l). 

Kcxt crx~fJ.cxcr~ . Sono le figure del corpo e sono le figure dell'animo, 
quanto è al presente nostro proposito. Le figure del corpo sono 
quelli atti, movimenti o proferenze che accompagnano le pas
sioni· dell'animo, e per gli quali di fuori conosciamo quali esse 
sieno dentro, si come conosciamo che dentro è passione dolorosa 
per lo pianto, per lo percuotersi il petto, per lo battersi a palme, 
e per simili cose; le quali figure sono differenti da quelle che ac
compagnano un'altra passione, pogniamo la passione amorosa, 
la quale è accompagnata da r iso, da canto, da ballo e da simili 
cose. Le figure dell'animo sono le mutazioni dell'animo dentro 
d'uno essere in uno altro, come è il passare d 'alegrezza in tri
stìzia, o d'ira in quiete. Ma perché Aristotele vuole che le figure 
del corpo e dimostrantisi dì fuori sieno informate da quelle dentro 
e che procedano da loro come da sua radice, intende qui, per 
OX~fJ.cxcr~, delle figure dell'animo e non del corpo. Laonde per più 
piena dichiarazione, non sarebbe sta to male se vi fosse stato ag
giunto -njç IJ>uxljc;. 

1:uvcx7tt::pycxl;6fJ.t::vov, 1to~~::tv. È da ripetere ~~::t, di sopra posto. 
II Q. ' ' ' ò - ) - ' • ' ~ ./.(\_ ' l ~vCXV<.ù'!CX'!O~ ycxp CX7t L"Y)c; CXU'!"t)ç qmcrt::wç o~ €V -ro~ç 7t<xvt::crLV t::~cr~. 

Vuole Aristotele che per rappresentare bene un passionato sia 
ottima cosa che noi prima ci rendiamo passionati di quella mede
sima passione, percioché coloro che sono veramente passionati, 
senza arte, per natura, fanno e dicono tutto quello che conviene 
a quella passione, e commuovono altrui. Adunque vuole conclu
dere che se altri si vestirà di quella passione che vuole rappre
sentare in altrui, senza arte farà e dirà quello che si conviene. 

~v) xcxt x~::~fLCXLV€~ o XELfLCX~OfLEVOç xcxt xcxÀt::7tcxCvt::L o òpyLl;6J.L~::voç 

&.ì.."t)&LVw-rcx-.cx. Quindi seguita, discendendo a cosa più particolare, 
che colui che è veramente nella t empesta degli affanni commuove 
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gli altri a sentire di quella tempesta, avendogli essi compassione, 
e che lo sdegnato commuova gli altri seco a sdegno. 

~tò eùcpuouç Yj 7tOL"1JTLx~ ~crTtV Yj (L~Vtxou, Tothwv y<Xp oE (LÈ:v e:u7tì..~

crTot ot 3è: èçe: .. ~crTtxot dcrtv. S'era conchiuso che colui il quale si saprà 
ben trasformare nel passionato, saprà ben rappresentare il passio
nato, cioè saprà dire e fare bene ancora senza arte quelle cose 
che si convengono al cotale passionato. E perché ognuno non è 
atto a questo, ma solamente colui che è fornito di buono ingegno, 
e perché non solamente si può ben rappresentare un passionato 
per questa via, ma ancora per un'altra, la quale è il considerare 
diligentemente quello che dicono e fanno i passionati così fatta
mente, la qual via pure non è da ognuno, ma solamente di colui 
che è fornito di buono ingegno, seguita che la poesia sia trova
mento e essercitamento della persona ingegnosa, e non della fu
riosa, come dicevano alcuni, non essendo .il furioso atto a trasfor
marsi in varie passioni, né solicito investigatore di quello che si 
facciano e dicano i passionati. Ma è da porre mente che al parer 
mio ha errore nel testo, percioché ~ fL~Vtxou vuole essere scritto 
où !J.~Vtxou. Né è maraviglia che di où si sia fatto ~ da coloro li 
quali avevano già bevuta quella opinione del furore poetico, la 
quale fu introdotta nelle menti degli uomini per quella via per la 
quale dicemmo di sopra, e è con questo argomento riprovata da 
Aristotele. Egli è vero che si potrebbe ancora ritenere la lettura 
Yj !J.~vtxou, senza scostarsi molto dal predetto sentimento, se spor
rem.o }~ per !J.a.ìJ,o" 1j, sl come si truova usato appresso Omero: 

cioè <<la poetica è più tosto da persona ingegnosa che da furiosa 1>; 

ma perché -7) posto in luogo di t..t.iiì..ì..ov "Yl pare essere più proprio del 
verso che della prosa, ci atterremo a quello che abbiamo prima 
detto. E è da por mente che, avegna che Aristotele in questo inse
gnamento parli solamente de' costumi, nondimeno, come questo 
insegnamento s'ampliasse ancora alla favola e alla sentenzia, dice 
generalmente che <<poetica 1>, e non particolarmente la poetica 
pertenente a' costumi, <<è da persona ingegnosa e non da furiosa; 
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percioché degli 'ngegnosi alcuni sono cambievoli in ogni forma e 
alcuni sono investigativi>>, cioè che alcuni sono atti per se stessi, 
e se alcuni non sono atti per se stessi, sono atti riguardando negli 
altri, a far bene la rappresentazione. E questo che dice Aristotele 
non è da ricevere poi che è constituita l'arte della poesia; per
cioché se .gli 'nsegnamenti dell'arte sono buoni e compiuti, sono 
ancora atti ad insegnarci quello che dobbiamo fare in ciascuna 
parte della poesia, né è di necessità che noi ci trasformiamo in 
altra persona, o che riguardiamo a quello che fa un'altra persona, 
ma basta· che si attegniamo agli 'nsegnamenti; altramente noi 
accompagneremo senza necessità o utilità niuna l'arte e la imita
zione insieme ( ché così la rassomiglianza si suole chiamare), sì 
come in altro luogo, peraventura, trattando al largo della materia 
di questa rassomiglianza, mostreremo. 

Touç -cE À6youç -coùç 7t€7tOL7J!J.évouç 8e"L x.oct ocò-còv 1tmouv-coc €x.-cL.&Ecr.&oct 

x.oc.&6ì..ou. Questo testo si legge così come abbiamo scritto, e ancora 
cosi si legge : -cou-couç -cE ì..6youç, xoct -coùç 7tE7tOLE!J.évouç 8zt xoct 

ocò-còv 7tOLOUV""COC zx-c(.&€cr.&ocL x.oc.&6ì..ou. Ora questo è il terzo insegnamen~ 
to che ci dimostra, secondo Aristotele, dove dobbiamo riporre 
gli episodi, e quali. Adunque se vogliamo intendere dove si 
deono riporre gli episodi, e q~ali, dobbiamo sporre le tragedie 
fatte dagli altri poeti universalmente, secondo la prima lettura, 
o le nostre e quelle degli altri secondo la seconda lettura; per
cioché nell'universale non si contiene se non il proprio della tra
gedia, e le cose aveniticcie rimangono fuori, e si vede dove le cose 
aveniticcie si convengono riporre, e quali si convengono riporre; 
le quali non sono altro che gli episodi. Ma accioché intendiamo 
bene questo insegnamento, è da sapere che le favole della tra
gedia e dell'epopea non sottogiacciono ad imposizione de' nomi, 
se non quelle dell'epopea in certe persone, secondo che dicemmo 
di sopra, né si possono o debbono spiegare universalmente se 
non in quella parte dove sono conosciute per istoria o per fama 
solamente univ.ersalmente; ma in quella parte dove sono cono
sciute per istoria o per fama particolarmente, non le possiamo 
né le dobbiamo spiegare se non particolarmente. Come se si sa 
particolarmente, per istoria o per fama, che Oreste andò nel paese 
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Taurico per liberarsi dalla smania nella quale era caduto per la 
morte della madre, non si potrebbe dire universalmente che quivi 
fosse capitato per certa cagione, senza manifestare quale. Percioché 
se questa parte si spiegasse in universale, che fosse capitato quivi 
per una cagione, si potrebbe specificare per uno episodio in diverse 
guise lontane da quella che si sa per istoria o per fama; e si po
trebbe dire che fosse capitano quivi per fortuna, volendo andare 
altrove, o che fosse stato preso in mare da corsali di quel paese 
e qui vi condotto; si come si può specificare la presura, poi che 
fu giunto quìvi, in varie guise, percioché si può dire che fosse preso 
da lavoratori, o che fosse preso da soldati che fossero stati posti a' 
confini per guardare il paese; e sì come la riconoscenza tra lui 
e Ifigenia si specifica in diversi modi, secondo che esso Aristotele 
ha detto e dice; percioché la presura e la riconoscenza si sanno 
per istoria o per fama solamente in universale, e non in partico
lare. Adunque altri dee prendere le tragedie e l'epopee già fatte 
e ritenere tutto quello che si sa per istoria o per fama essere ave
nuto di quelle azzioni, o universale che sia o particolare, e ri
muover loro tutto quello che alcun poeta v'ha aggiunto del suo; 
e perché quello che è aggiunto non è proprio della favola, ma 
aveniticcio, si domanda episodio. E appresso dee il novello poeta 
riporre nuovi episodi e imaginati da lui in luogo de' rimossi, e 
cosi potrà di quella medesima favola formare una nuova tragedia 
o una nuova epopea, non si dipartendo da quello medesimo acci
dente né da quelle medesime persone. Ma peraventura Aristotele 
riguarda altrove, e non vuole che noi riduciamo le favole nostre o 
d'altrui all'universale per rifare e riformare in altra guisa quello 
medesimo accidente, e raccontarlo in epopea o rappresentarlo in 
tragedia come avenuto a quelle medesime persone; sì come veg
giamo che di quel medesimo accidente della morte di Clitemnestra 
e d'Egisto sono state fatte più tragedie da valentissimi poeti, le 
quali si sono conservate infino a' nostri dì; non vuole, dico, Ari
stotele tanto questo, quanto vuole che noi riduciamo le nostre e 
le altrui favole all'universale, perché possiamo di quello accidente 
ridotto all'universale formare di nuovo una tragedia o una epopea 
non di quelle medesime persone, ma d'altre, diversificando i tempi 



TERZA PARTE PRINCIPALE - 18 (1455a, 23- 1455b, 23) 489 

e i luoghi e i nomi delle persone; e io inclino a questa parte, e 
panni che Aristotele riguardi a ciò. Percioché egli ha opinione, si 
come vedemmo di sopra, che non solamente si possano imporre 
i nomi imaginati dal poeta alle persone della tragedia, ma si pos
sano ancora imaginare le cose onde si compone la favola; per 
che è da credere che voglia insegnare come s'imaginino le cose 
per formare simili favole . Ora è da porre mente che se vogliamo 
fare d'una tragedia già fatta una diversa, mostrando che sia ave
nuta in altro luogo e tempo e ad altre persone, la dobbiamo ridu
cere ~n'universale e spogliarla de' nomi delle persone e della cer
tezza de' luoghi e de' tempi. Io dico che la dobbiamo riducere 
all'universale in tanto che non sia riconosciuta essere più di queste 
persone, intorno alle quali è stata composta, che d'alcune altre; e 
accioché non sia riconosciuta, fa di mestiere che gli episodi, cioè 
le vie particolari, le quali la farebbono riconoscere, sieno rimosse, 
in luogo delle quali poi si deono riporre dell'altre diverse. E se 
peraventura Aristotele ha questa intenzione, e intende l'univer
sale in questo modo in questo luogo, si potranno prendere argo
menti di poesie non solamente dalle tragedie e dall'epopee già 
fatte da noi o da altri, ma dalle comedie ancora e dall'istoria, 
poiché per gli episodi esse si potranno diversificare, sì che non 
saranno punto riconosciute essere prese da quelle che sono state 
universaleggiate, o sieno tragedie, o epopee, o comedie, o istorie. 
Come, per cagione d'essempio: amava alcuno focosamente alcuna 
donna, e per alcuno rispetto non ardiva di palesare questo suo 
focoso amore; per che, non potendolo sofferire, s'infermò a morte; 
ma coloro a cui la vita dell'amante era cara, s'avidero per una 
certa via del suo celato amore, e operarono che egli godesse della 
donna amata, e cosi scampò. Questa è l'istoria di Seleuco, d'An
tioco e di Stratonica universaleggiata; la quale, mentre si man
tiene in così fatta universalità, non si riconosce essere avenuta 
più a' predetti re che a Tito, a Gisippo e a Sofronia, o vero a 
Giacchetto e alla Giannetta, appresso il Boccaccio. E perché 
questo universale non si riconosce essere più di questi che di 
quelli, si può trasportare a più favole; ma il particolare, che fa 
riconoscere l'universale essere di certe persone, non si può tra-
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sportare in altre favole. E se questa cosa particolare vi si traspor
terà, sarà meritamente biasimata, sl come cosa furata; si come 
dee essere biasimata tutta quella particolare, appresso il Boc
caccio, nella quale fa che il medico s'avede che Giacchetto era 
inamorato della Giannetta al battere del polso, il che fu cosa par
ticolare nell'isteria de' re sopradetti; sl come fu particolare la 
lettura del libro del principe Galeotto in fare riconoscere l'amore 
celato alla coppia d' Arimino, appo Dante. Adunque le cose parti
colari che operano che gli accidenti non possono essere di molti, 
apparendo per quelle essere di certe persone, non si possono pren
dere dal poeta con l'universale, in fare una nuova poesia, senza 
biasimo di furto, ma ne dee riporre dell'altre in suo luogo, le 
quali, secondo Aristotele, domandaremo episodi. · 

E!&' o{hwç bte:Lao8Louv xcd 7ta:pe:vdpe:Lv. Se si legge 7ta:pe:vdpe:LV, ci 
conviene supplire e7te:La68La:, cioè <<bisogna poi .episodiare ,>, cioè 
metter mano agli episodi e traporre gli episodi nelle favole; ma 
5e si legge, in luogo di 7ta:pe:ve:Lpe:Lv, 7ta:p<X'tdve:LV, è da supplire 
èm:Lcro8Lmç, cioè <<bisogna poi metter mano agli episodi,>, e con 
gli episodi distendere le favole. 

Otov Tijç 'Iqnye:vda:ç. Qui è da far punto, e da ripetere 'tÒ 

x<X.&6ì..ou. Si dee adunque considerare l'universale dell'Ifigenia se
condo che seguita. E è da sapere, come abbiamo ancora detto, 
che Aristotele non dice chiaramente come abbiamo da conside
rare questo universale; il che non è altro che quello che è a ve
nuto a certe persone, e può avenire ancora ad altre; e s'univer
saleggia tanto che non ha cosa particolare per la quale possa essere 
riconosciuto essere avenuto più ad una certa persona che ad al
cune altre. Si che i t ermini dell'universale, dentro da' quali è 
ristretto e a' quali si può avicinare ma non toccare, sono le rico
noscenze, che dimostrano l'universale essere particolare più d'una 
certa persona che di molte. Laonde io non so come l'universale 
d ell'Ifigenia, se è quello che dice qui Aristotele, si possa vera
mente domandare qùello universale che noi cerchiamo. Percioché 
quantunque ciascuna delle cose raccontate universalmente d'Ifi
genia per sé possa avenire a molte persone, nondimeno pare che 
tutte insieme considerate particolareggino cosi questo universale 
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che si riconosca essere solo d'Ifigenia, e non d'altra persona. E 
se così sta la cosa, Aristotele non ci ha insegnato come dobbiamo 
riducere la favola all'universale, né dandoci norma niuna, né 
essempio sufficiente o convenevole. 

Tu&ELO'l)ç ·twòç x6p'1)ç. Se fu Ifigenia trasportata viva in altra con
trada, e in suo luogo sacrificata una cerva, non si può dire che ella 
fosse sacrificata. Per che, o è da sporre << essendo una donzella sa
crificata 1>, cioè <<condotta all'altare per essere sacrificata 1>, o è da 
sporre <<essendo una donzella sacrificata, al parere de' sacrifi
canti 1>, · che reputarono, traveggendo, la cerva essere la donzella. 

Kcd &.cptX\ncr&dcr'1)ç &.o~Àwç 't'otç &ucrtXcrw. Intende, per gli sacrificanti, 
non solamente i sacerdoti, ma Agamemnone e gli altri baroni e 
re della Grecia, che acconsentirono e furono presenti a cosi fatto 
sacrificio. 

'Ev ~ v6{.Loç ~v 't'oÙç ~Évouç &uew '"TI &E<f>. O che vuole essere scritto 
't'Lv! &E<f>, <<ad alcuna dea 1> universalmente, o se vogliamo ritenere 
la scrittura come sta, 't'TI &E<f>, è da dire che per legge i forestieri 
si sacrificavano alla dea alla quale era stata offerta in sacrificio 
la donzella, e la quale ne l'aveva liberata. 

Xp6vcp ò' tScrnpov 't'cf> &.oEÀcp<f> cruvÉ~'1J ÈÀ&dv Tijç te:pdtXç ÒLci 't'L. Questo 
testo è da leggere senza domanda, cosi: <<E nel tempo a venire 
avenne che il fratello della sacerdotessa capitasse per non so che 1>. 

E è da sottontendere <<qui vi 1>, se non ha nel t esto 't'TIÒE. E seguita
no alcune parole per le quali si risponde a due tacite questioni che 
si potevano fare. L'una era che altri avrebbe potuto domandare 
perché si fosse detto universalmente oLci 't'L, cioè <<per non so che 1>, 

senza sottogiugnere altro; e si risponde che se si fosse sottogiunto 
che perciò il fratello fosse venuto quivi per risposo di dio, ac
cioché fosse liberato dal furore, si sarebbe fatto divenire l'uni
versale particolare, percioché si sarebbe compreso che si parlava 
d'Oreste. L'altra è che altri ancora avrebbe potuto domandare 
perché le cose avenute tanto adietro si fossero raccontate universal
mente, come è del sacrificio d'Ifigenia fatto da' Greci e della ve
nuta del fratello là dove era la sorella, conciosia cosa che dovesse 
aver bastato a cominciare dalla presura d'Oreste e di Pilade, 
poiché l'azzione della tragedia non dee passare lo spazio d'un 
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giorno, nel qual giorno non erano avenute le predette cose. A che 
si risponde che egli è vero che le predette cose sono fuori della 
favola, e che non sono avenute in quel giorno nel quale sono 
avenute le cose che sono proprie della favola, nondimeno perché è 
di necessità, per intendere le cose che sono proprie della favola 
e dentro da lei, sapere ancora queste, non si dovevano tralasciare 
raccontando l'universale. 

''O·n &veìÀev 6 .&eòc;; 3L&: •twcx cxh(cxv !:~w "TOU x.cx-&6Àou ttÀ.&eìv txeì. 
Questa è la risposta che si dà alla prima questione; e si dice che 
perciò s'è detto universalmente 3L&: "TL, percioché Apollo dio fece 
intendere per suo risposo ad Oreste, per certa cagione particolare 
e non universale, che egli dovesse andare colà; la qual cagione 
se si fosse detta particolarmente, si sarebbe ridotta la favola dal
l'universale in certo modo al particolare, e si sarebbe riconosciuta 
essere azzione particolare e propria d'Oreste. E tanto viene a dire 
8LcX "TLVCX cxhL<X\1 ~~W "TOU x.cx-&6Àou, quanto 3LcX "TL\I<X cxh(cxv 't~\1 e~w 'tOU 

x.cx-&6Àou, cioè <<per certa cagione particolare e propria della per
sona d'Oreste )). La qual fu che fosse liberato dal furore che spesso 
l'assaliva per l'omicidio commesso nella persona della madre. 

Kcxt ttcp' 8 "TL 3é, !:!;w "TOU (Lu.&ou. Questa è la risposta che sì dà alla 
seconda questione. E dicesi: quello ancora il che per ottenere 
Oreste fu mandato colà, intendi, con tutte le cose dette infino 
a qui, sono fuori della favola; né però erano da tralasciare, percio
ché senza esse non si possono pienamente intendere quelle che sono 
dentro dalla favola. Ora considerando meglio queste parole d'Ari
stotele, x.cxl. ècp' o "TL Sé, ~!;w -.ou (Lu.&ou, giudico che in esse si con
tenga pure una risposta data ad una tacita questione, ma non a 
quella che già abbiamo formata, la quale sia molto diversa, e è 
tale. Poteva alcuno domandare ad Aristotele perché in questo 
universale dell'Ifigenia, poiché faceva universalmente menzione 
della cagione finale per la quale Oreste fosse stato mandato nella 
contrada dove Ifigenia era, non facesse ancora menzione se egli 
avesse ottenuto o non ottenuto quello il che per ottenere era stato 
mandato colà. E risponde che non ne fa menzione percioché ciò 
è fuori della favola, alla quale s'impone fine come egli con la sorella 
si fu fuggito; il che a venne prima che egli avesse ottenuto ciò. 
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Quasi dica : << Di ciò non fa bisogno far ricordo poiché è fuori della 
favola, né punto serve alla favola 1>. E credo che questo sia il sen
timento vero delle parole d'Aristotele, a cui nondimeno, se fosse 
stata fatta la questione che formammo in luogo di questa, e che 
non è oziosa né fuori di ragione in questo luogo, egli peraventura 
le avrebbe data quella risposta che le abbiamo come sua data. 
Adunque sono alcune cose particolari che escono fuori dell'uni
versale e che fanno . riconoscere l'universale essere d'una certa 
persona, e sono alcune cose particolari che non sono così proprie 
d'una . certa persona che facciano riconoscere l'universale essere 
d'una certa persona. Quando le cose particolari non sono atte a 
fare che l'universale sia riconosciuto essere d'una certa persona, 
si possono congiugnere con l'universale e si deono reputare del
l'universale; ma quando le cose particolari fanno riconoscere l'uni
versale essere di certa persona, si deono rimuovere dall'universale 
e tralasciare. Ancora sono cose universali che si possono accon
ciare a molte persone, e sono tanto universali che non si può per 
la sua universalità riconoscere che sieno più proprie d'una certa 
persona che d'una altra; e sono le cose universali le quali, non 
considerata ciascuna per sé ma tutte insieme, si fanno ricono
scere essere d'una certa persona, quali dicemmo essere le cose 
universali raccolte qui da Aristotele d'Ifigenia e d'Oreste. Ora 
il riducere le cose al termine delle cose universali che si facciano 
riconoscere per proprie di certa persona non è cosa laudabile; 
ma il riducere le cose al termine delle cose universali che non si 
facciano riconoscere per proprie di certa persona è cosa laudabile . 
Appresso ci sono le cose che sono fuori del giorno, l'azzione del 
quale si prende il poeta a rappresentare, le quali per potere bene 
intendere quella azzione si convengono sapere; e ci sono le cose 
pure fuori del predetto giorno, le quali, con tutto che dipendano 
dall'azzione, nondimeno per intendere bene l'azzione non fa me
stiere a sapere. Quelle cose adunque che sono fuori del giorno e 
aiutano lo 'ntendimento dell'azzione, si deono comprendere nel
l'universale; e quelle che non l'aiutano non vi si deono compren
dere. Ora questa è al parer mio la dottrina che ci 'nsegna Ari
stotele in questo terzo insegnamento. 
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'E).Arwv òè: xal À1Jcp.fl·e:lc; &u~::cr&a~ !;LiÀÀ(J)v &veyvwp~cr~::v. Queste sono le 
cose contenute nella giornata che si prendono a rappresentare 
nell'Ifigenia. E le cose dette infine a qui sono state dette perché 
queste non si potevano bene intendere, se quelle non si sapessono 
e se per vie obliche non si palesassero in palco, di che di sopra 
abbiamo parlato; e dice &v~::yvwptcr~::v, sottontendendo "Ò)v &òùcp-f)v. 

Le parole che seguitano, d&' wc; Eùpm(ò'Y)c; et&' wc; IloÀutò'Y)c; bro(

"YJO'E xa't'à: 't'Ò dxòc; ~::l7twv éht oùx &pa 1:16vov "t"Ì)v &oeÀcp·~v ocÀÀà: xat 

aÙ't'Òv è:ò~::~ 't'U&rjva~, non contengono cose universali, ma partico
lari, e delle particolari non sapute né per isteria né per fama, 
ma imaginate e trovate da' poeti, le quali non faceva mestiere 
ricordar qui, ma là dove si parla degli episodi; ché si come uni
versalmente parlando si dice che Oreste fu preso, e poi per parti
colare episodio si dice che il furore sopravenutogli fu cagione che 
fosse preso, cosi si doveva dire universalménte che riconobbe la 
sorella, e poi, per particolare episodio, o che il mandare ella la 
lettera al fratello operò che egli la riconoscesse, o che il dire Oreste 
che era pur destino che non solamente la sorella ma che egli an
cora fosse sacrificato, fu cagione che la riconoscesse. 

Kat èv't'~::u&ev ~ O'(i)'t'"Yjp(a. Queste parole si deono congiugnere con 
quelle universali, èÀ&wv òè: xat À1Jcp&dc; &uecr&a~ f:LlÀÀwv &veyvwptcrev, 

xat lv .. ~::\J .&ev ~ cr(J)'t'"Y)p(a: <<lo scampare la vita e l'essere liberato 
dal sacrificio procedette dalla riconoscenza"· 

Me .. à: 't'au"a òè: f)ò'Y) u1to&lv't'a .. a òv61:1a't'a l7tEtcroò~ouv. Ora, ridotta 1a 
favola nostra o d'altrui all'universale, si che non possa essere rico
nosciuta per propria di certe persone, sì come è stato detto di 
s9pra, si deono imporre i nomi alle persone, e ristringerle a certo 
e particòlare luogo, e similmente a certo e particolare tempo; 
e poi è tempo da metter mano agli episodi, li quali particolareg
gieranno l'universale, e opereranno che il poeta sarà reputato 
ottimo poeta se gli farà bene. Ora, in quanto Aristotele richiede 
che i nomi s'impongano alle persone, manifesta assai chiaramente 
che egli non cerca l'universale per potere fare d'un medesimo 
accidente più tragedie di quelle medesime persone, come, per 
cagione d'essempio, della morte di Clitemnestra più Elettre, ma 
ctrcalo per potere fare diverse tragedie di diverse persone, secondo 
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che abbiamo dichiarato di sopra. E intorno agli episodi si danno 
tre insegnamenti. Il primo riguarda il tempo quando si deono 
fare, e è che non dobbiamo prima loro metter mano che si sia con
stituito l'universale e posti i nomi alle persone. Il secondo ri
guarda il convenevole dell'episodio, il quale convenevole si trae 
dalle persone. Il terzo riguarda la misura, e è che nelle poesie 
rappresentative gli episodi sieno brievi, e nelle poesie narrative 
sieno lunghi. 

"01twç òè ~cr·trtL oLXé:L~ -r<X €7té:LcroÒLcx crxo1tdv, otov l:v 't'<;> 'Op€cr-.n i) 
!J.~v(cx. I~ questo testo a mio parere sono due errori: l'uno è nella 
voce otxer~. che dovrebbe essere scritta cosi: dxer~; e l'altro è 
nella voce l:v, che dovrebbe essere scritta f)v. E questo è il senso: 
e dobbiamo considerare che gli episodi sieno convenevoli alle per
sone, si come fu convenevole ad Oreste l'episodio appresso Euripide, 
volendolo far prendere, che egli fosse assalito dal furore e si desse 
ad uccidere il bestiame, e che i guardiani il prendessero; e sl come 
pure fu convenevole ad Oreste l'episodio, volendolo far fuggire 
con la sorella e portarne via la statua di Diana, che si desse ad 
intendere a Toante re che bisognava purgare lui e la statua della 
dea .in mare, lontano dalla· gente, prima che le si facesse il sacri
ficio di lui. Ora il primo episodio fu convenevole alla persona 
d'Oreste, percioché spesso soleva essere soprapreso dal fuJ;"ore e 
fare cose da furioso; laonde fu ancora cosa verisimile che allora 
fosse assalito dal furore e che egli assalisse le bestie. E 'l secondo 
episodio similmente fu convenevole alla sua persona, parendo 
cosa verisimile che la vittima di persona che s'avesse bruttate 
le mani nel sangue materno non fosse per essere accettevole alla 
dea, se prima non si purgasse, e parimente che la statua della dea, 
per la comparigione di lui al suo cospetto essendo sdegnata e 
quasi contaminata, avesse bisogno d'essere purgata. 

D.L' f)ç l:)..-f)cp.a-1). Per cagione del quale furore sopravenutogli al
lora, fu preso da' pastori, avendo cominciato a scannare le loro 
bestie. 

Kcxl. i) crwTI)p(~ ÒL<X Tijç x~.f>·&:pcrewç. Di sopra si disse che lo scampo 
e la salvezza d'Oreste avenne per la riconoscenza che egli fece 
della sorella, e qui dicesi che avenne per lo 'nfingimento della 
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purgazione, e nondimeno non si dicono cose contrarie. Percioché 
la riconoscenza fu cagione che Ifigenia si ritraesse da sacrificare 
Oreste, e così fu il principio della sua salvezza; poi lo 'nfingimento 
della purgazione d'Oreste e della statua della dea fu cagione 
prossima dello scampo e della fuga sua. Adunque dice ~Loc -rijc; 

xcx&&pcrewc;, << per la purgazione >r, infinta e non vera, che si mostrò 
di fare d'Oreste e della statua della dea. Episodio molto convene
vole alle persone de' figliuoli di Tirreo, guardiano degli armenti 
reali, e alla persona d'Ascanio, è, appresso Virgilio, che essi a ves
sono un cervo domestico che andasse in campagna e tornasse 
per sé a casa, e che Ascanio cacciando il fedisse, e che quindi 
nascesse zuffa tra i pastori e i Troiani. 

'Ev fLÈ:\1 oÙv -roi:ç ~pcXtJ.<XCl"L -roc tm::Lcr68L<X crU\ITO!J.<X, 'f) ~· trt01tOLL<X -roÙ-roLç 

!L1JXuve-rcxL. Questo è il terzo insegnamento che ci dà Aristotele 
intorno agli episodi, dicendo che gli episodi delle poesie rappresen
tative, come della tragedia e della comedia, deono essere brievi, 
ma che la poesia narrativa s'allunga per gli episodi, cioè che gli 
episodi dell'epopea sono o possono essere molto più lunghi che 
non sono quelli della tragedia e della comedia. Ma poteva ancora 
dire che non solamente la narrativa s'allunga per la lunghezza 
degli episodi, ma ancora per la moltitudine, conciosia cosa che 
l'epopea gli riceva più lunghi in misura e più spessi in numero 
che non fa la poesia rappresentativa. E la ragione è evidente: 
la rappresentativa, come è stato detto, non può contenere azzione 
che passi lo spazio d'un giorno, ma la narrativa può contenere 
azzione che passi lo spazio di molti giorni, la quale azzione perciò 
può essere ripiena d'episodi più, e più lunghi, che non può l'azzione 
d'un solo giorno. Egli è il vero che gli episodi che si rappresen
tano richieggono tanto spazio di tempo quanto richiederebbono 
cosi fatte azzioni se veramente a venissero; là dove, narrandosi, si 
possono molto abbreviare, quando il narratore vuole. Laonde pare 
che l'episodio in sé e per sua natura nella rappresentativa sia più 
lungo che non è nella narrativa. 

T-Yjc; yocp '08uocrcrdcxc; tJ.<Xxpòç b Myoç &cr-r(v. Questa è la pruova che 
l'epopea s'allunghi per gli episodi più che non si fa la tragedia o 
la comedia; e la pruova non è altro che l'essempio dell'Odissea, 
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la quale per gli episodi è una narrazione molto lunga, e nondi
meno, ridotta all'universale, non è più lunga che si sia l'argomento 
d'una tràgedia 'ridotta all'universale. E è da porre mente che l'ar
gomento dell'Odissea posto qui da Aristotele non è preso dal
l'Odissea d'Omero, percioché non avrebbe detto che Ulisse fosse 
pervenuto a casa per tempesta, cxù-ròc; &:q>Lx.vEhcxL XEL!-f.cxcr-9-dc;, per
cioché secondo Omero vi pervenne con vento secondo e dormendo, 
e se-nza destarsi fu posto in terra co' doni datigli da que' di Corfù. 
Ma è da credere che sia preso da altre Odissee, nelle quali si narrava 
come Ulisse, poi che si parti da Alcinoo, avendo ricevute molte 
cortesie e doni · e essendo bene accompagnato, ruppe in mare 
essendo Mercurio turbato con lui, e nudo pervenne ad Itaca a 
certa capanna, secondo che testimonia Igino. 

'A7to81)!-f.Ouv-r6c; -rwoc; ~TI) 7tOÀÀ<i. Quindi ancora si può prendere ar
gomento che questo argomento non è preso · dall'Odissea d'Omero, 
percioché Omero non narra la lontananza d'Ulisse dalla· patria di 
molti anni, ma comincia la sua narrazione dalla partita d'Ulisse 
da Calipso, nella quale, infino là dove la perseguita, insieme con 
la tornata a ·casa, non corrono più di trentasette giorni. 

Kcxì. 7tcxpcxq>uÀCXTIO!-f.€vou Ò1tÒ -rou IIocrELÒwvoc;. Dovea dire u1t6 TLvoç 
-9-Eou, e non nominare Nettuno, per lo qual nome si particolareggia 
l'universale, contra quello che di sopra è stato presupposto che si 
dovesse· fare . · 

'E1td 8z -rc"",)v. Qui è da supplire 7tpcxy!-f.&-rwv, né so perché alcuni 
vogliano mutare è1td in g-.L, quasi che non si possa ordinare il 
testo stando €1td; e pur si può ottimamente ordinare: << E poi 
che egli, avendo rotto in mare, pervenne a casa e si fece ricono
scere ad alcuni de' suoi, passando le cose di casa in cosi fatta 
guisa che le facultà erano consumate d~ coloro che cercavano le 
nozze della _ moglie sua e tese insidie al figliuolo, egli, ingannando 
loro, salvò sé e levò dal mondo i nemici>>. 

'Y1tò tJ.V'Y)cr-r-f)pwv. È da supplire yuvcxLx.òc; cxù-rou, << da coloro che 
domandavano in matrimonio ·la· moglie di lui >>. 

Kcxì. &:vcxyvwpLcrcxc; -rw&c;. È da supplire otx.dwv, e è da notare la 
significazione della voce &:vcxyvwp(c:rcxc;, la quale non è che egli 
riconoscesse alcuni de' suoi, ma egli sé fece riconoscere ad alcuni de 

32 
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suoi, e a coloro spezialmente l'opera de' quali usò in uccidere i 
drudi; percioché egli non riconobbe alcuni de' suoi solamente, 
ma gli riconobbe tutti, e egli non fu riconosciuto se non da alcuni. 

Tò fJ.Èv oov (8wv 't"OU't"O, 't"oc 8' èlÀÀa. Èm::Lcr68La.. Domanda << proprio >> 
dell'Odissea quello che il poeta nel comporre l'Odissea non può 
mutare, e <<episodi>> quelle parti che il poeta in comporre l'Odissea 
può alterare e variare in varii modi; e che questo sia il sentimento 
di queste parole appare per quello che è stato detto di sopra. 
Aristotele nondimeno nell'argomento dell'Odissea posto qui non 
ha posto propriamente il proprio, cioè quello che il poeta non può 
mutare, conciosia cosa che, secondo che s'è veduto, la giunta 
d'Ulisse in Itaca sia stata. mutata da Omero, non facendo egli 
che vi pervenisse nudo né per tempesta, ma con nave e accompa
gnato e con prospero vento e addormentato. E è da .considerare 
che egli non è vero che l'argomento dell'Odissea contenga poche 
cose generali perché Aristotele le abbia ristrette in poche parole, 
in guisa che gli episodi per sé poscia facciano la lunghezza del
l'Odissea; conciosia cosa che altri, non si partendo dall'univer
sale, ne potrebbe fare molti più capi, li quali potrebbono ricevere 
episodi; e cosl si vedrebbe che l'Odissea sarebbe lunga non tanto 
per gli episodi quanto per le proprietà, cioè per quelle parti le 
quali non ricevono mutazione dal poeta; come se altri dicesse 
che fu uno che errò molti anni per mare e per terra, e capitò in 
diverse isole, e fu amato da ninfe, e andò allo 'nferno, etc. 
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1455 b, 24 UEo·n 8& 7tcX01)ç -rp~y(f)8(cxç -rò IJ.èV 8&mc; -rò 8& Mo~c;;· -rà I.Lèv z!;w&e:v x~l EV~CX 'tWV 

Eow&e:v 7tOÀÀax~c; -i) 8&a~ç, -rò 8& Àomòv -i) Mo~c;;. A&yw 8& 8&mv !J.èV e:lvcx~ -rY)v ò:rt' ò:p

x'iic;; !Ltxp~ 'tOU'tOU TOU IJ.tpouc;; o t:ax~-r6v ta-rtv, t~ ou IJ.&Tcx(3cx(v&tv etc; &Ù-rux(~v. Àuotv 

8& rijv Ò:7tÒ riic; ci:px'iic; riic; I.L&Ta{3aa&wc; I.Ltxp~ -rtÀouc;· wcmep tv -rei> Aur.<ei TOÙ 0eolìt

X't'OU, atene; !J.èv -rei: n 7tpom:rtpcxy~J,tv~ xcxl -h 'tOÙ 7t~t8(ou À'ijljitç, Mmc; 8& YJ cX7tÒ rijç a!
'r~ci:o&wc; -rou &avci:-rou !J.&xp~ -rou -rtÀouç. Tp~y(f)8(cxc; 8& et81) etal -rtoacxpcx, -roo~u-r~ yàp 

x~ l -rà I.L!Pll tì.tx &l). • H ~J,èv 7t&7tÀ&y!J.éVl), 'ijç -rò oÀov to-rl mpmtn~cx xcxl c:Xv~yvwptotç • 

-i) 8& mc&'l)-rtxi), o!ov ot n Atcxv-rec; xcxl ot 'l~(oveç· f) 8& il·fhxi), otov ~t ll>&tw-rt8&ç xcxl 

6 Ill)Àe:uc;· 'L"Ò 8t -rt-rcxp-rov ••• , otov o:Z T& il>opxUìe:c;; xo:l IlpO!J,l)-8-e:ùc;; XO:t oaa: /;v a:l8 ••• Mci:
À~CJ't'(% IJ,èV OÙV cX7t<XV't'C% 8&t 7t&~p<io&O:t EXE:tv, et 8è IJ.iJ, TÒC (.l.éytOT<X X<Xl 7tÀ&tCJT<X • GtÀÀ<ùç 

T& XCXl W<; VUV OUXOtp~VTOÙCJt 'L"OÙ<;; 7t0tl)Taç• y&yOVÒT<ùV yàp X<X&' EXCXOTOV !J,!poç Ò:ycx&<~V 
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7tOtE-rwv, èx&:a-rou -rou t8!ou à:ya.&ou &.!;totiat -.òv ltva Ùit&p[3<XÀÀELV. D.!xatov 8è xat -rpa

y4)8(av aÀÀTjV xcxl """ aù-rl,v ÀÉYEL'\1 oU8èv 'Lac.>ç 'ti;> !LU.fr4). Toti-ro 8é, W'\1 ~ a&rl, itÀOY.TJ 

xat Matç. Ilollot 8& 7tÀéi;CXVTEç EÙ Mouat xaxwc;· 8&~ 8è li!L<Pc.> &:Et xpon1a.frat. 

C. Che la tragedia si parte in legame e in soluzione, e che cose sieno. Che 
quattro sono le spezie delle tragedie: raviluppata, dolorosa, costumata e sim
plice. Ch~ il poeta dee aver tutte l'eccellenze della poesia o la maggior parte. 

V. E d'ogni tragedia, l'una parte è legame e l'altra soluzione; le cose di 
fuori e alcune dentro spesso sono il legame, e 'l rimanente è la soluzione. Io 
dico legame essere quello che [dura] dal principio infìno a quella parte che è 
l'estrema, dalla quale si trapassa in felicità [o in miseria]; e soluzione quella 
che (dura] dal principio del trapassamento infino al fine; si come nel Linceo 
di Teodette, legame sono le cose prima fatte e la presura del fanciullo, e solu
zione quella che rdura] dallo 'ncolpamento della morte infino al fine. Ora 
sono quattro spezie di tragedie, percioché ancora tante [sono] le parti [della 
favola]. È stata detta la raviluppata, di cui il tutto è il rivolgimento e la rico
noscenza; e la dolorosa [è] come gli Aiaci e gl'Issioni; e la costumata come le 
Ftiotidi e 'l Peleo; e la quarta [spezie] ... come le Forcidi e Prometeo e le cose 
infernali. Adunque dee massimamente [il poeta] sforzarsi d'avere tutte le cose; 
e se non [le può avere, almeno] le maggiori e le più, e spezialmente essendone 
al presente accusati i poeti non a ragione; percioché essendo stati de' poeti 
eccellenti particolarmente in alcuna cosa, estimano essere ragionevole che uno 
avanzi ciascuno [di quelli] nella sua propria bontà. Ora è cosa giusta che non 
peraventura si dica la tragedia essere altra e quella stessa per la favola. Ma 
questo è di quelle [tragedie] delle quali è quel medesimo imbrigamento e solu
zione; e molti avendo imbrigato bene, sciolgono male, ma bisogna che l'una 
cosa e l'altra sempre sia ricevuta con festa. 

S. "Ea·n 3è mxO"r}ç -rp<Xycp3t<Xç -rò fLèv ~écnç -rò 3è: MaLe;. Di sopra 
Aristotele divise la tragedia in parti di quantità: in prolago, epi
sodio, uscita e canto coresco, e questo si divise in entrante e in 
istabile; e volle che queste parti fossero communi a tutte le spezie 
delle tragedie; ma proprie quelle del palco e i corrotti. Ma qui 
la divide altramente pure in parti di quantità, e è una nuova 
divisione, la quale ha solamente due parti, delle quali la prima 
sinomina 3€aLç, cioè<< legame>>, o vero 7tÀoxf;, cioè<< imbrigamento >>; 
e la seconda si domanda ÀuaLç, cioè << soluzione >>; e vuole che la 
materia della prima parte spesse fiate sia doppia, essendo mesco
lata di cose che sono fuori della favola, cioè di cose che precedono 
il giorno dentro dal quale si fa la rappresentazione, e di quelle 
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che avengono dentro dalla favola; e dice «spesse fi.ate l>, perciocbé 
rade volte incontra che la materia della prima parte sia simplice: 
cioè delle cose sole che avengono dentro dalla favola. Poscia vuole 
che la materia della seconda parte sia simplice, cioè delle cose 
avenute quel giorno, le quali non saranno state occupate dalla 
prima parte. Poscia, accioché sappiamo distintamente infi.no a 
quanto si distendano queste parti e dove abbiano il loro principio 
e 'l loro termino, dice che la prima parte dura dal principio infi.no 
all'estremità delle cose dopo le quali seguita il principio .della 
mutazione; e che la seconda parte dura dal principio della muta
zione delle cose infi.no al fine. Ci 'nsegna adunque quale sia la ma
teria di quest~ due parti e quali sieno i· suoi confini; e accioché 
comprendiamo bene quello che ci 'nsegna, ci propone l'essempio 
del Linceo di Teodette, accioché in esso riconosciamo le cose inse.:. 
gnateci. E perché la tragedia di Teodette cognominata Il Linceo, 
la quale propone qui Aristotele per essempio nel quale si ricono
scano le cose dette da lui come messe in opera, è estimata dagli 
sponitori conte11:ere quella medesima fayola che conteneva il Linceo 
di sopra citato da Aristotele senza nome d'autore, non è mam
viglia se essi confessano di non intendere le cose scritte qui da lui. 
Ma il Linceo di Teodette conteneva una favola molto diversa da 
quella che era contenuta nel Linceo citato senza nome d'autore, 
e aveva il nome da persona diversa. Percioché questo di Teodette 
conteneva la favola di Tereo e di Progne e d'Iti e di Filomena, e 
avevà il nome di Linceo da colui in casa cui fu dato a · Tereo a 
mangiare il figliuolo; e quello citato senza nome d'autore conte
neva la favola di Danao, d'Ipermestra e di Linceo, suo cugino e 
marito, dal quale ebbe il nome. Adunque, per dichiarazione delle 
parole d'Aristotele, dico che nel Linceo di Teodette si doveva 
conte.nere una cosl fatta favola. Linceo fu gran signore in Tracia 
e fu grandissimo amico di Tereo; e Tereo appo lui di pose Filo
mena, la quale era reputata puttana di grado di Tereo da Latusa 
moglie di Linceo, la .quale, percioché era amica di Progne, si 
come ancora dicemmo di sopra, la mandò a chiamare per farle 
vedere la . 'ngiuria che riceveva dal marito. Ma essa, .riconosciuta 
la sorella e saputo il fatto, insieme con lei de~iberò d'uccidere Iti, 
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suo figliuolo e di Tereo, e di darlo a mangiare al padre; e cosi lo 
presono e nascoserlo. Ora, non comparendo il figliuolo, Tereo, il 
quale aveva inteso per risposo divino che il figliuolo dovevà essere 
ucciso per mano parentevole, ebbe per fermo che suo fratello 
Driante l'avesse ucciso, e a lui ne diede la colpa, percioché dopo 
Tereo, se Iti non fosse stato vivo, a lui toccava il regno. Laonde 
Tereo uccise Driante, e poi Progne e Filomena diedono il figliuolo 
al ·padre a mangiare, e è da credere che gliele Q-essono in casa di 
Linceo. L'argomento di cosi fatta favola si coglie e dalle parole 
d'Igino e dalle parole d'Aristotele scritte qui. Dice adunque Ari
stotele che il legame del Linceo di Teodette ha per materia le cose 
che sono prima avenute che quelle del gi0rno della rappresenta
zione, quali sono lo sforzo fatto da Tereo a Filomena, il diposito 
che ne fece Tereo a Linceo, la venuta di Progne a casa di Latusa, 
e simili cose; e ha ancora per materia le cose a venute quel giorno, 
come è la presura d'Iti fanciullo fatta da Progne e da Filomena; 
e che la soluzione ha per materia la colpa della morte d'Iti data 
da Tereo a Driante suo fratello, avendo per costante che egli l'avesse 
ucciso poiché non compariva, e l'altre cose avenute infino alla 
fine, come la morte di Driante, il mangiare che fece Tereo d'Iti; 
e comincia la mutazione in Tereo di felicità in miseria da che co:.. 
mincia a sospettare che"Driante gli abbia morto il figliuolo. Ora è 
da sapere che questa divisione nuova della tragedia in due· parti di 
quantità non guasta punto la prima divisione; percioché la tragedia 
si può dividere, secondo la prim·a divisione, in quelle parti che hanno 
i suoi rispetti già detti; e si può dividere, secondo questa seconda 
divisione, in queste due parti, le quali ·similmente hanno i suoi ri
spetti, come è stato detto; e dobbiamo credere che questa divi
sione, riguardante solamente la materia delle ·cose, non sia propria 
se non della favola, e non dell'altre parti di qualità, come era quel
l'altra divisione, la quale divideva non meno i costumi, la sen
tenza, e la favella, e la vista, che la favola. Ma perché si dice: 
~cr-rt a è 1r&O"Y)ç -rpcxycp8(cxç -rò f.tè'ol aémç -rò 8è Mcnç, e appresso si 
dice: Àéyw 8è aécrtv f.tÈV dvcxt TIJV cX7r' !Xp:x:ljç f.tlXpt -roÙ-rou -rou f.t€pouç 

8 ~crxcx-r6v €cr-rtv, €~ oò f.te:-rcx~cx(ve:tv e:lç e:ù-rux(cxv, pare che s! dicano 
cose poco vere, conciosia cosa che ogni tragedia non abbia la mu-
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tazione, sl come non h;,tnno quelle tragedie che hanno la continua
zione della miseria o la continuazione della felicità. E se si truo
vano delle tragedie che non hanno la mutazione, si troveranno 
ancora delle tragedie che non si potranno dividere in due parti, 
legame e soluzione. Adunque non sarà vero che ogni tragedia 
si divida in legame e soluzione, secondo che afferma Aristotele; 
il quale se vorremo salvare da falsità, ci converrà dire che egli 
intenda per <<ogni tragedia>> quella maniera sola di tragedie che 
hanno la mutazione, e le quali sole egli ha per lodevoli. 

'El; oo [Le-rcx~cx.Lvew dc; eù-rux_Lcxv. Alcuni leggono fL€-r<x.~cx(veL, ma forse 
sarebbe meglio che si leggesse -rò fL€-rcx~cx(veLv; e non ha dubbio che 
il testo ha difetto di queste voci -l) dc; &:wx.[cxv. E è da notare che 
Aristotele, lasciato il ragionamento delle due parti, legame e so
luzione, si dà a ragionare, senza opportuna cagione niuna, delle 
quattro spezie di tragedie e come fa mestiere che il poeta abbia 
tutte l'eccellenze insieme della poesia che seperatamen,te ha avuto 
ciascuno de' poeti antichi, e poi torna a favellare delle predette 
due parti, legame e soluzione, in queste parole: 3(xcxwv 8è: xcx~ 

T('<Xycp8(cxv &À.À"fj\1 xcx~ -rl]v cxù-rl]v )...éyeL\1 oùaè:v ~crwc; -réi) fLU&cp. Toiho 8é, 

<i>v -i) cxù-rl] 7tÀoxl] xcx~ McrLc;, 7tOÀÀ.ot 8è: 7tÀél;cxv-rec; eò MoucrL xcxxwc;, 8e'i: 

8è: &fL<pW &:d xpo-re'i:cr&cxL. N elle quali si può dire che si contenga 
uno insegnamento solo, e si può ancora dire che vi se ne conten
gono due intorno al legame e alla soluzione, in tanto sono poco 
aperte. Se vogliamo che vi se ne contenga uno solo, diciamo che 
Aristotele ci ammunisce come non basta che l'una di queste parti 
stea bene, ma conviene che amendune steano bene, percioché si 
truovano molti li quali fanno bene la prima parte, che è il legame, 
ma non fanno bene la seconda parte, che è la soluzione, e la quale 
è più malagevole a far bene che non è la prima; conciosia cosa che 
la tragedia voglia essere una medesima, cioè continuata, e se sta 
bene il legame, debba ancora star bene la soluzione, e non altra, 
cioè discordante da se stessa, il che sarebbe se la prima parte stesse 
bene e la seconda male. Sl che la tragedia si giudica essere quella 
medesima o altra per lo legame o per la soluzione, secondo che 
sono l'uno e l'altra ben fatti, o l'uno ben fatto e l'altra mal fatta; 
e non peraventura per la favola, dalla quale parea che dipendesse 
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l'essere la tragedia quella medesima o altra, quasi non si potes
sono considerare queste due qualità nella tragedia per altro ri
spetto che per avere una medesima favola o diversa dalla favola 
d'un'altra tragedia. Ma è cosa più ragionevole che si consideri 
più tosto l'essere la tragedia una medesima o altra per le parti in
terne, legame e soluzione, che per la favola, la quale non può dare 
alla tragedia queste qualità se non riguardando fuori ad altre 
favole. Ma se vogliamo che vi si contengano due insegnamenti, 
secondo che più ragionevolmente dobbiamo volere, dobbiamo dire 
che Aristotele prima ci fa accorti che le tragedie non sono ·da fare 
che sieno quelle medesime che sono state fatte da altri poeti, ma 
diverse; e che questa medesimità, per così dire, o diversità, non 
aviene per prendere quella medesima favola che abbia presa un 
altro poeta o una diversa, ma per lo legame e per la soluzione che 
sieno quelli medesimi o diversi. E poi di nuovo ci fa accorti che 
non basta che alcun poeta faccia bene il legame, se non fa ancora 
bene la soluzione, pércioché si truovano molti che compongono 
bene il legame, essendo agevol cosa, come abbiamo detto, a legare 
bene, e compongono male la soluzione, essendo cosa malagevole 
a sciogl~ere bene. E questo secondo insegnamento è quello uno 
medesimo che s'è detto potere contenersi solo in tutte le parole. 
E è da por mente che se vogliamo che vi si contenga uno insegna
mento solo, l'esser quella medesima la tragedia è cosa lodevole, 
e l'esser altra è cosa biasimevole; ma se vogliamo che vi se ne 
contengano due, l'essere quella medesima la tragedia è cosa bia
simevole, e l'essere altra è cosa lodevole. 

~(xaLov ~è xaL •tpaycp~(av tiÀÀYJV xat 't"Y)v aù't"Y)v "AéyeLv où~èv tcrwç 

..-<;> f.Lu.&cp. Se vogliamo intendere bene la mente d 1Aristotele, ci 
conviene _presupporre che egli abbia per conclusione vera e ferma 
che quella tragedia la quale è quella medesima con un'altra non 
sia da commendare, e che quella che si scosta dall'altre, e per ciò 
è altra, quanto sia a questo scostamento sia da commendare. E 
la ragione di ciò è manifesta: che oltre all'essere cosa sazievole il 
vedere spezialmente le tragedie tra sé simili o quelle medesime, 
il poeta non vi dura fatica seguitando le pedate altrui e per poco 
scrivendo quello che è stato scritto. Appresso è da sapere che l'es-
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sere altra la tragedia, la qual sia commendabile, si dice essere 
in due modi: o perché ha il legame e la soluzione diversi da quelli 
d'una altra tragedia, quantunque abbia quella medesima favola, 
o perché ha il legame, la soluzione e la favola diversi da quelli 
d'un'altra tragedia. E similmente d'essere quella medesima la 
tragedia, la quale non è commendabile, si dice in due modi: o 
perché ha il legame e la soluzione conformi a quelli d'un'altra 
tragedia, quantunque abbia la favola diversa, o perché ha il le
game, la soluzione e la favola' conformi con quelli d'un'altra tra
gedia. E perché si vede ne' due modi dell'essere quella medesima 
la tragedia e ne' due modi dell'essere un'altra la tragedia che la 
conformità della favola o la diversità non toglie né dà alla tra
gedia queste due qualità, le quali dipendono solamente dalla 
conformità o dalla diversità del legame e della soluzione, seguita 
che la favola in questa cosa non sia da considerare. Ora l'essempio 
dell'essere un'altra la tragedia, lo quale è commendabile, che ha 
il legame e la soluzione diversi, quantunque abbia quella mede·
sima favola, si vede nell'Elettra d'Euripide e di Sofocle e nelle 
Portatrici dell'offerte funerali d'Eschilo. E l'essempio dell'essere 
un'altra la tragedia, lo quale pure è comm~ndabile, che ha diver
sità di legame e di soluzione e di favola, si vede pogniamo nel
l'Ifigenia in Aulide, se la paragoniamo con l'Ifigenia in. Tauris, 
o nell'Edipo il tiranno, se il paragoniamo con l'Edipo ìl Coloneo. 
L'essempio dell'~ssere quella medesima la·. tragedia, per avere il 
legame e la soluzione conformi, quantunque abbia fav.ola diversa 
da quella d'un'altra tragedia, si può vedere in molte tragedie, 
si come si può altresi vedere l'essempio dell'essere quella medesima 
per avere il legame, la soluzione e la favola conformi, non sola
mente nelle tragedie di Seneca recate di greco in latino, e nelle 
comedie di Plauto e di Terenzìo pure recate di greco . in latino, 
nelle quali sono anche conservati quelli medesimi nomi, ma nelle 
novelle del Bocçaccio ancora, nelle quali egli tramuta i nomi. Né 
con tutto ciò biasimo le traslazioni che si fanno de' libri d'una 
lingua in un'altra, né credo che Aristotele in queste sue parole 
intendesse di biasimare o l'une o gli altri. E peraventura egli non 
ebbe opinione che le altre lingue, che i Greci indifferentemente 
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chiamavano barbere, avessono cosa che vale.sse o che meritasse 
d'essere traslatata nella greca, o fossono da tanto che potessono 
rappresentare con le loro voci rozze la vaghezza de' sentimenti 
greci. Ma biasimo bene quelle traslazioni che ci sono porte non 
come traslazioni, ma come primi originali, e per le quali i trasla
tori s'usurpano ingiustamente il nome di trovatore e di poeta, 
si come fa Terenzio in ispezialtà. Ora questo insegnamento ari
stotelico non è pieno, percioché non di termina se una . tragedia, 
la quale avesse il legame conforme e la soluzione diversa da un'altra 
tragedia, o per lo contrario avesse il legame diverso e la soluzione 
conforme con un'altra tragedia, o ?-vesse una parte del legame 
conforme e una parte diversa e una parte della soluzione conforme 
e una parte diversa, si dovesse dire essere quella. medesima o altra. 
Ma cosi come questo insegnamento non è pieno, cosi non è neces
sario, percioché di sopra, là dove s'è .parlato dell'universale e degli 
episodi, e altrove, s'è ragionato di ciò; senza che . si può anche 
dire che non insegna nulla, non mostrando la via che ·abbiamo 
a tenere per alterare il legame e la soluzione. 

Toiho òé, wv ~ cxò-rl) 7tÀox"Ì) xcx~ Mcnç. Pare che qui manchi un mem
bro cosi fatto: €x~::rvo òé, wv ~ IXÀÀlJ 7tÀox"Ì) xcx~ ÀucrLç, che risponda 
a questo; cioè: << Questo, che la tragedia sia quella medesima, è 
di quelle tragedie delle quali è quello medesimo legall).e e solu
zione; e quello, che la tragedia sia altra, è di quelle tragedie delle 
quali è altro il legame e la soluzione)>; e cosi la favola non l;la parte 
né nell'alterare la tragedia né nel farla quella medesima. 

lloJ..J..o~ òè 7tÀ€/;cxv't'E:<;; E:Ò Moucn xcxxwç, OE:L òè: IX!J.<:pW &.d. XpO't'E:LO'.&CXL. 

Questo è, secondo che abbiamo detto, un altro insegnamento do
natoci intorno al legame e alla soluzione, per lo quale siamo con
fortati a far cosi bene la soluzione come il legame, conciosia cosa 
che molti facciano bene il legame e male la soluzione. Né ci dob
biamo punto maravigliare di ciò, richiedendo la · soluzione più 
ingegno che non ricl;liede il legame a farsi bene. Agevole cosa è, 
per cagione d'essempio, che di messer Torello da Pavia si spargesse 
la fama che fosse morto, essendo stata la pestilenza nell'essercito 
cristiano nel quale egli era, e poi sopravenutavi la cattività, e per 
uno anno di lui non si sapesse novella a casa sua, quantunque 
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fosse vivo in Alessandria: il che è legame. Ma che egli venisse in 
una notte d'Alessandria in Pavia, che è il principio della soluzione, 
è cosa malagevole, appresso il Boccaccio; e perciò gli convenne 
assai vanamente ricorrere ad incantesimo e all'opera d'un negro
mante per far questo, con poca verisimilitudine, si per altro, sì 
per questo, che se il Saladino avesse avuto appresso sé un cotale 
negromante, con mettersi a pericolo non sarebbe andato vestito 
da mercatante per lo Ponente per vedere l'apparecchio del pas:.. 
saggio ordinato contra lui, ma avrebbe usata l'opera di lui in farsi 
portare subitamente e sicuramente dove più gli fosse paruto. Io 
lascio di dire che il poeta nel legame ha lo 'ngegno più vigoroso 
e meno stanco che non ha nella soluzione, essendo quello la prima 
parte e questa la seconda. Ma quale previsione ci mostra Aristo
tele che dobbiamo fare a questo male? Certo niuna altra se non 
che ci ricorda che si dee fare in modo che cosi piaccia la seconda 
parte come la prima al veditore. Se il medico dicesse al malato: 
<<Fa in modo che sempre sii sano ugualmente)), il malato gli ri
sponderebbe:<< Io non so questo modo, se voi non me lo 'nsegnate )>; 

e 'l poeta male sciogliente potrà rispondere ad Aristotele simil
mente: <<Io non so questo modo per lo quale il veditore debba 
ricevere con tanta festa la soluzione con quanta riceve il legame, 
se non me lo 'nsegnate )). Adunque questo insegnamento è voto 
d 'insegnamento. 

Tpaycp8(aç 8€ e:t8'r) da~ ·daaapa, -.oaau"t'a ytÌp xal. -.tÌ (l.€p'r) . Divide 
Aristotele tutte le tragedie in quattro spezie; e questa divisione non 
si congiugne con le cose prossimamente dette di sopra, né per 
questa divisione impariamo cosa niuna la quale dobbiamo o fug
gire o seguire nel comporre le tragedie; ma solamente per questa 
divisione s'amplia quella divisione, la quale fu fatta di sopra, della 
favola in due spezie sole, raviluppata e simplice, infine a quattro 
spezie, e si danno alcuni essempi per farcele riconoscere. E . è da 
porre mente che le spezie delle tragedie sono dette essere quattro 
men che propriamente, procedendo la differenza constituente le 
spezie non dalla tragedia principalmente, ma dalla favola. La tra
gedia adunque non solamente per le parti sue di qualità si divide 
in sei spezie, secondo che le parti sono sei : favola, costume, sen-
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t enzia, favella, vista, e melodia, come s'è veduto, ma si divide 
ancora in quattro: raviluppamento, passione, costume, e simpli
cità. Ora di sopra s'era fatta una divisione di favole, e detto che 
alcune erano raviluppate e alcune simplici, intendendo per ra;i
luppate quelle che avevano il mutamento di miseria in felicità o 
di felicità in miseria; e la spezie delle favole raviluppate er.a stata 
essemplificata spezialmente in Edipo, ma la spezie delle favole 
siniplici non era stata essemplifìcata. Per che Aristotele, ripi
gliando quella medesima divisione e dalla favola trasportandola 
alla tragedia, l'ampia a quattro spezie, e dice che le favole, per 
le quali la tragedia si divide in quattro spezie, sono: prima, la ra
viluppata ; e per la raviluppata non intende simplicemente ogni 
mutazione di miseria in felicità o di felicità in miseria, ma di 
quella mutazione solamente che è congiunta con la riconoscenza 
e aviene per lei, e non ne dà essempio, percioché di sopra fu dato, 
come è detto, in Edipo. E appresso, la dolorosa, la quale ha mu
tazione di felicità in miseria, ma non per riconoscenza; e di questa 
si dà l'essempio in Aiace e in Issione. E poi la simplice, la quale 
si divide in due: in quella che ha la miseria dolorosa continuata, 
quale hanno Prometeo e coloro li quali sono tormentati nello 
'nferno, e questa è la quarta spezie, posta qui da Aristotele senza 
nome, e in quella la quale ha la miseria continuata, ma di mezzano 
dolore, e di questa si dà l'essempio in Peleo, e questa spezie da 
Aristotele si domanda costumata. Ora pareva che si come la ravi
luppata la quale si fa per la riconoscenza ha due fini, lieto e tristo, 
così gli dovesse avere la raviluppata la quale si fa senza ricono
scenza, come sarebbe mutazione di tristo in lieto stato degli Ate
niesi per la fuga di Xerse; e che parimente, se la simplice ha la 
dolorosa continuata, dovesse ancora avere la felicità lieta conti
nuata, essemplificandola nell'iddii abitanti in cielo o nell'anime 
beate ne' Campi Elisii; e che similmente, se la costumata ha mez
zana miseria, dovesse ancora avere mezzana felicità, la quale 
si potesse essemplificare pogniamo nelle nozze di P eleo e di Teti. 
Sì che ragionevolmente dovrebbono, per questi rispetti, essere 
otto spezie di tragedie, e non quattro. Ma è da dire che Aristotele, 
il quale non appruova il fine lieto della favola se non in quella 
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parte dove riesce tale per la riconoscenza, non ha fatta menzione 
di queste altre spezie. 

Tocrcxu-.cx "fcXP xcxt -.<X f.Llp1J. Qui è da far punto. E questa è la 
r~gione perché la tragedia si divide in quattro spezie: percioché 
se sono quattro le parti delle favole, cioè le differenze delle favole, 
conviene ancora che per questo rispetto sieno quattro le spezie 
delle tragedie; adunque è da supplire ·mu fl-0-ltot> elcr[v. Poi segui
tano queste parole: lJ..éx&rJ ~ fLÈ:v 7te7tÀE:)'f.llv1J, 1jc; -.ò 5Àov lcr·d 7tepL-
7theLcx xcxì. &vcxyvwptcrtc;, nelle quali Aristotele si scusa perché ._ :oon 
dea l'essempio della raviluppata, che .consiste tutta nella muta
zione congiunta con la riconoscenza, e la scusa è che già è stata 
detta e essemplificata in Edipo, in Ifigenia ·e Oreste, e in simili. 

7 1-Ic; -.ò <Sì..ov. Cioè <<le principali parti, onde si constituisce 
questa spezie e senza le quali non può avere suo essere, sono la 
mutazione e la riconoscenza>>. 

'H 8€ 7tCX&1J-.tX-f), o!ov ol ·n: Atcxv-.ec; xcxt ot 'l~[ovec;. Ci propone l'es
sempio della seconda spezie, che è della mutazione di felicità 
in miseria fatta senza riconoscenza, in persone che hanno patito 
nel corpo o morte o gran supplicio, come patirono morte l'uno e 
l'altro Aiace, uccidendo se stesso Aiace figliuolo di Talamone, e 
essendo fulminato Aiace figliuolo d'Oileo da Minerva, per lo ratto 
di Cassandra; percioché dell'uno e dell'altro si può intendere ol -.e: 
"ALcxv-.e:c;, si come credo ancora potersi intendere dell'uno, cioè 
del figliuolo di Talamone, come del più famoso, della morte del 
quale sieno state da più poeti composte più tragedie; si come 
ancora della pena d'Issione, il quale, per avere avuto ardire di 
richiedere d'amore Giunone, fu conficcato in una rota nello 'nferno 
la quale con perpetuo avolgimento è girata, si sono da più poeti 
composte più tragedie, le quali col numero del più sono chiamate 
da Aristotele ot 'I~tove:ç. Non si niega però che nelle tragedie 
d'Aiace e nelle tragedie d'Issione non si trovasse la riconoscenza, 
conciosia cosa che Aiace riconoscesse il bestiame, che egli aveva 
ucciso, quando rivenne in buon senno, essere bestiame, si come 
era, e non i capitani greci, si come gli pareva che il bestiame fos
sero; e sia verisimile cht: Issione, per maggiore sua confusione, 
riconoscesse il nuvolo, col quale s'era mescolato, essere un nuvolo,· 
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si come esso era, e non Giunone, si come gli pareva che il nuvolo 
fosse. Ma queste · riconoscenze non sono congiunte con la muta
zione, né operano, senza mezzi, l'una la morte d'Aiace e l'altra 
la pena d'Issione. 

'H 8è ~~x~, otov d <1>-lhw·noeç x<Xl 6 Il'Y)Àeuç. Per l'essempio di 
due tragedie, intitolate l'una Le Ftiotidi e l'altra Il Peleo, ci si di
mostra quale era la spezie costumata di tragedia; e perché niuna 
delle predette due tragedie è pervenuta, per quello che si sa, a' 
nostri dì, non possiamo veramente affermare perché avesse cosi 
fatto nome e in che spezialmente fosse differente dall'altre s'pezie; 
ma ci possiamo bene ragionevolmente imaginare che non avendo 
questa spez~e di tragedia né mutazione congiunta con ' la ricono
scenza, né passione corporale, né continuazione di grave miseria, 
ma miseria mezzana, come abbiamo detto, che in lei· apparessero 
più i costumi che non appaiono nell'altre spezie, nelle quali i co~ 
stumi sono presi per accompagnare le persone della favola e per 
secondaria, là dove in queste le persone paiono prese per accom
pagnare i costumi e per secondargli, non essendo la favola molto 
artificiosa, in guisa che il poeta non senza ragione è presso che 
creduto aver preso cosi fatto soggetto per dimostrare come sia 
buon rappresentatore de' costumi. Si che questa spezie si domanda 
costumata perché i costumi in lei più rilucono, e sono stimati 
più artificiosi che non è la favola; e è differente dall'altre in questo, 
che ha una favola per soggettò di mezzana miseria, quale doveva 
essere quella di P eleo; il quale avendo ucciso nel giuoco del disco 
Foco suo fratello, se n'andò tapinando per lo mondo infino a 
tanto che fu purgato da Acàsto, come appare in questi versi di 
Ovidio : 

Nec tamen hac profugum consistere Pelea terra 
fata sinunt, Magnetas adit vagus exul, et. illic 
sumit ab Aemonio purgamina caedis Acasto. 

Dell'essilio del quale si facevano tragedie, si come ancora testimo
nia Orazio: 

Telephus et Peleus, 'curo · pau per, et exul uterque 
proicit ampullas et sesquipedalia verba, 
si curat cor spectantis tetigisse querela. 
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Ora d'una simile materia doveva essere composta la tragedia 
delle Ftiotidi, della quale non possiamo dire altro. 

Tò aè 't'é't'C>:p't'O'V olo'V cx'l 't'E: <I>opxta~::ç xo:l. Ilp0!ì'1).&€Ùç X<Xl. 00'0: ~'V q.an. 

Medesimamente per l'essempio di due tragedie, intitolate l'una 
Le Forcidi e l'altra Prometeo, ci si dimostra quale è la quarta 
spezie di tragedia, della quale qui non è scritto il nome, e nel testo 
è un vòto nel quale doveva essere scritto; ma per le parole che di 
sotto, quando si parla dell'epopea, hanno riguardo a questa di
stinzione, si comprende chiaramente che essa si dinomina << sim
plice >>: e't'L aè 't'oc E:ta'Yl 't'o:\ho: ad ex~::L'V 't"ÌJ'V ~7to7toLL<X'V 't"{l 't'p<Xy<pato:, -Y) 

yocp &7tì.:Yj'V ~ 7tE:7tÀE:Y!ìé'V'1)'V ~ 'Ì).&Lx'Ì)'V ~ 7te>:.&'Y)'t'LX'ÌJ'V 8d d"Vo:L. Ora per la 
tragedia di Prometeo il legato, di cui intende in questo luogo 
Aristotele, percioché si legge essere state fatte tre tragedie di 
Prometeo con questi titoli: Prometeo il porta fuoco, Prometeo i l 
legato e Prometeo il prosciolto, si comprende che questa spezie 
chiamata simplice di tragedia aveva per soggetto la miseria grave 
continuata, la quale parimente doveva avere la tragedia cagno
minata Le Forcidi . E avegna che, non avendo noi la tragedia, non 
possiamo dire cosa particolare della materia, dobbiamo nondi
meno credere che la favola loro si rigirasse intorno alla miseria 
dello stato nel quale erano condotte per la venuta di Perseo, 
quando tagliò la testa alla Gorgone; le quali Forcidi, cioè figliuole 
di Forco, furono tre sorelle che avevano uno occhio solo, che 
vicendevolmente si prestavano l'una all'altra, ne' nomi delle quali 
gli autòri non s'accordano, percioché alcuno le nomina Sthenò, 
Euriale e Medusa, e alcuno altro Memphale, Enyò e Chersis, e 
certo altro Enyò, Pephydò e Dinò. Seguitano alcune parole pure 
per la dimostrazione della materia di questa medesima spezie: 
xo:l. ocr<X E'V, cxL8, l'ultima voce delle quali ha meno alcune lettere ; 
per che alcuni v'hanno aggiunte quelle che le parevano più con
venire, dicendo E'V éf8·n, cioè <<le cose infernali>>; e per a ventura 
non· hanno fatto male, percioché i tormenti infernali sono conti
nuati e perpetui, e ragionevolmente caggiono sotto questa spezie 
simplice. E si potrebbe fare una tragedia di Tantalo o di Tizio 
punito nello 'nferno. 

MocÀLcr't'<X !ìÈ:'V OÒ'V &.7te>:'V't'C>: 8d ~e:Lpiicr.&<XL exe:L'V, d ~È: !i~. 't'eX tJ.éytcr't'C>: 
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xcxì. 7t),~LcrTcx. Questo è un conforto fatto da Aristotele al poeta: che 
debba primieramente metter tutte le forze sue per ricordarsi e 
mettere in opera tutti gli 'nsegnamenti della poesia donatici infino 
a qui nel comporre la tragedia, se egli peraventura è da tanto che 
egli se gli ricordi tutti e gli sappia mandare ad essecuzione tutti; 
ma se non è da tanto, che almeno si debba ricordare de' principali 
e della maggiore parte, e quelli mandare ad essecuzione, si per altro 
e si ·per questo massimamente, che al presente si ricerca dal poeta 
per la gente che sieno nella sua poesia tutte l'eccellenze insieme 
maggiori che non è ciascuna partitamente in ciascuno de' poeti 
passati. E questo conforto non riguarda più la divisione prossi
mamente fatta che gli altri insegnamenti prima distesi e lontani 
di qui. E peraventura non dobbiamo senza ragione sospettare 
che questo conforto non sia anzi supefluo che no. Percioché qual 
poeta sarebbe quello il quale, reputando gli 'nsegnamenti per 
buoni e per giovevoli al poetare, non se gli volesse ricordare e 
molto più mettere in ·opera, ancora senza conforto d'altrui, pur 
che potesse far ciò? Non faceva dunque mestiere di conforto 
perché il poeta si disponesse a far ciò, ma faceva mestiere d'alcun 
compenso perché il poeta potesse far ciò, come sarebbe stato 
d'una arte di memoria artificiale o d'alcuna via agevole, ridu
cendo questi insegnamenti a minore numero e ad ordine più re
golato. Appresso, pareva che Aristotele non avrebbe fatta cosa 
superflua se egli ci avesse nominatamente detto quali sono questi 
insegnamenti grandissimi li quali vuole che il poeta massimamente 
debba avere, accioché si sapesse di quali più che degli altri si do
vesse tener conto, se non si potesse di tutti. 

M&:À~cr't"cx 11-€v oòv &1tcxncx 8€L 7te:Lp&cr.&cx~ ~:X.e:Lv. È da supplire d 
MvcxT6v ÈcrTLv: <<il poeta dee avere tutte le cose insegnate infino 
a qui, se egli è possibile>>; e è da sporre ~:x.e:w , <<averle nella mente 
e metterle in opera nel poetare>>, e non solamente averle nella 
mente e metterle in opera nel poetare simplicemente, ma ancora 
averle nella mente e metterle in opera cosi eccellentemente che la 
poesia sua trapassi in tutte le cose le poesie de' poeti passati, in 
ciascuna delle quali essi partitamente sono lodevoli. 

"AMwç Te: xcxì. wc., vGv cruxocpcxvToucrL ToÙç 7tOL7)TcXç. Pare ad Aristo-
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tele che a torto altri richieggano ne' poeti moderni questa eccel
lenza, .che ciascuno di loro avanzi in tutte le cose i poeti antichi, 
in ciascuna delle quali essi poeti partitamente sono· stati eccel
lenti, e nondimeno vuole che i poeti moderni ancora veggano di 
sodisfare o in tutto o in parte alla 'ngiusta richiesta di costoro; 
li quali potrebbono rispondere che la loro richiesta non è tanto 
ingiusta che per quella essi dovessono essere detti cruxocpcxv·n:rv, 

conciosia cosa che i poeti antichi non avessono avuto ·niuno àvanti 
loro che loro avesse mostrata la buona via del poetare e fosse stato 
loro scorta, e per conseguente sieno degni di scusa se ciascuno di 
loro non ha avute tutte l'eccellenze insieme della poesia e se quelle 
le quali hanno avute non sono in sommo grado d'eccellenza. Ma i 
poeti moderni, che hanno vedute quali cose sono commendabili 
e quali biasimevoli ne' poeti antichi, non solamente deono pren
dere le parti commendabili loro, ma per loro industria debbono 
ancora, aggiungendovi perfezzione maggiore, migliorarle e renderle 
più commendabili; senza che gli antichi non ebbero l'arte scritta 
di poesia secondo la quale potessono regolare e essaminare i loro 
poemi, e la quale è proposta ora a' poeti moderni, il filo della 
quale seguendo essi non possono errare. Ma posto, posposti gli 
essempi de' ·poeti dall'uno de' lati e l'aiuto dell'arte della poesia 
scritta, che altri richiedessono simplicemente ne' poeti moderni la 
somma perfezzione di tutte le parti di poesia, per qual cagione 
dovrebbono essere reputati cruxocpcxv-rcxt, cioè <<calunniatori Ì>? O 
l'arte del poetare non è egli arte non necessaria? O non è egli 
arte trovata per dilettare altrui? O non è egli arte essercitata a 
gloria del poeta? Adunque chi non è o non può essere sommo 
poeta, lascila stare e attenda ad altro, poiché, se non è sommo 
poeta, non è per dilettare altrui, né per acquistarne gloria. Quindi 
non senza ragione disse Orazio: 

. ... mediocrij:ms esse poetis 
non homines, non dii, non concessere columnre. 
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Xp1) 8&, om:p &tp7)'!CXL, 1tOÀÀcXXLç IJ.&!J.viicr&cxt xcxt IJ.'ÌI 1tot&t\l trt01tOLLXÒ\I OÒ0'!7)IJ.CX 1456 a, IO 
-rpcxycp8(cxv· È1t01tOLLXÒ\I oè ÀÉYW 'tÒ 1tOÀ\liJ.U.8-oV, OL0\1 eL •nç 'tÒ\1 'rijç 'D.taooç OÀOV 1tOLtt 
!J.i>&oV. 'Ex&i !J.ÉV yàp OL~ -rò tJ.'lixoç ÀCX!J.~cXv&L -r&: !J.Ép7) 'tÒ 1tPÉ1tO\I tJ.ÉY&-!to<;, év oè 'tOtç 
op<i!J.CXOL 1tOÀÙ 7tCXPcX -njv 01t6À7)q,L\I cX1to(3ocCve:t. l:'Y)!J.&L0\1 8&, éfcrot 7t&pcrt\l '.D.(ou {;}..7)\1 érto(TjCJOCV 
xoct IJ.Yl xoc-r<X !J.Époç, &cr1te:p Eùpml87)ç Nt6~'tlv 7ì M'ijoe:tocv xoct ILYJ &crm:p Atcrxuì..oç, ll 
bml1tTovatv 7} xocx&ç ttrwvLt;ov-roct, é1te:t xoct 'Ay<X.&wv é!;é1te:ae:v év 'tOU't'c,> tJ.6v4>. 'E v 
oè 'tOCLç 7t&PL1t&'t'e:(ocLç xcxl É\1 -ro1ç drtì..oi:ç 7tPcXY!J.OCOL CJ'tOX,til:ov-rcxt é'I:Jv 13ouÌ,OV'!<XL .&<XVIJ.<XO't'W<;• 
-rpocytxòv yàp 't'OU'tO xcxt cptì..<Xv.&pwrt0\1. "Ea-rt oè 't'OU'tO O't'<X\1 ò crocpòç !J.ÉV !J.&'!Ò: 1tOVTjp(cxç 
oè é~cxrtoc'!7)&7i, '&orte:p :Elaucpoç, xcxl ò <ivope:i:oç _IJ.É\1 &8txoç 8è 'i)-r'!7)&1i. NE O't'L ot "rOU'to 
dx6ç, &crrte:p 'Aya&wv Àéye:t· e:txòç y<Xp ylve:o&cxL rtoU&: xcxt 1tocpà -rò ttx6ç. Koct -ròv 
x.opòv 8è lvcx 8E:i: Ò1t'oÀcx{3eìv -r&v i:>rtoxp:-.&v, xal j.!OptoY e!vcxt ..-ov o.ì.ov, xat avvcxywvlt;e-

a&oct, IJ.'ÌI illOTte:p TtOCp' Eùptrtlo1), &.)J..,' &cmep 1tCXpÒ: :Eocpoxì..e:i:. Toi:ç oè Àotrtoi:ç 'tÒ: OLOÒIJ.&Voc 
tJ.<iÀÀOV 'tOU !J.U&ou 1j aÀÀTjç -rpcxycpo(ocç écr-r(· otò É!J.~ÒÀLIJ.CX ~oot>ot, 7tPW'tOU f.ip!;ocv'toç 
'Ay<X.&wvoç 'tou 't'Otou-rou. Kocl't'ot 't'l oLoccpépe:L 1l étJ.~ÒÀLIJ.<X ltoeLv 1l p7jow é!; &Uou e:tç &Uo 
&.ptJ.6't't'&L v il érte:tcr68Lov oì..ov ; 

C. La constituzione rappresentativa non dee essere lunga quanto l'E1popeica. 
Che il maraviglioso dee ess~re nella mutazione e ne11a si.mplicitil. Come il coro 
possa, lasciata la sua, prendere la persona d'un rappresentatore, e come non 
dee cantare cose seperate. 

V. E bisogna, il che è stato detto, spesso ricordarsi e non fare [che] la 
tragedia [sia] una constituzione epopeica. E dico epopeica quella che è di più 
favole, come se alcuno facesse fin una tragedia] tutta la favola dell' Iliadq.. 
Percioché quivi, per la lunghezza, le parti ricevono la conveniente grandezza, 
ma nelle rappresentazioni molto fuori della credenza aviene. E [quindi] n'ab
biamo certezza [che] tutti coloro li quali hanno fatto [in una tragedi,a] tutta 
la presa d'Ilio, e non per parti, sl come Euripide [facendo] l'Ecuba, e non come 
Eschilo, o caggiano o malamente . te~zonano, poiché ancora Agatone .cadde 
per questa cosa sola. Ora ne' rivolgii:nenti e nelle simplici azzioni toccano quel 
segno che disiderano col maraviglioso, percioché ciò è cosa da tragedia e pia
cente agli uomini. E questo aviene quando l'aveduto, ma fornito di malizia, è 
ingannato, si come Sisifo, e un possente ma ingiusto è superato. E questo è 
verisimile, sl come Agatone dice. Percioch:é è verisimile che avengano molte 
cose ancora fuori del verisimile. E bisogna cbe il coro prenda [la persona d']uno 
de' rassomigliatori, e sia [una] particella del tutto, e insieme tenzoni, non come 
[fa] appresso Euripide, ma come [faJappresso Sofocle. E le cose concedute agli 
altri sono più tosto di [un'altra] favola o d'una altra tragedia, laonde cantano 
cose intramesse, essendo stato il primo Agatone a dar principio a ciò. Certo, 
qual differenza ha tra il cantare cose intramesse, o l'acconciare un ragionamento 
d'uno [episodio] in un altro, o l'episodio tutto? · 

33 
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S. In questa ventesima particella si contengono tre giunte, 
fatte, la prima, alla misura della lunghezza della tragedia, la 
seconda alla maraviglia, che era una dell'otto cose richieste alla 
favola, e la terza al coro, che è una delle parti di quantità della 
tragedia; e perché non hanno congiunzione con le cose prossima
mente dette né tra sé niuna, e percioché ciascuna è brieve, si sono 
comprese tutte e tre dentro da una particella. Ora s'era detto di 
sopra, paragonando la lunghezza della tragedia con quella del
l'epopea, in un luogo, che, quanto alla lunghezza che cade sotto 
il senso della vista e dell'udita, quella della tragedia non poteva 
passare dodici ore, là dove quella dell'epopea poteva passare molti 
di, e in un altro luogo s'era detto che, quanto agli episodi, la tra
gedia gli aveva brievi e l'epopea lunghi; e ora qui alle cose dette 
s'aggiugne che la lunghezza della tragedia dee essere minore di 
quella dell'epopea per un'altra via, percioché l'epopea può avere 
per soggetto un'azzione ripiena di più azzioni o di più favole di
pendenti l'una dall'altra; il che non può avere la tragedia, alla 
quale basta l'una delle molte azzioni o favole per riempierla suffi
cientemente. Si che la tragedia ha la lunghezza minore che non 
ha l'epopea e perché non può rappresentare un'azzione se non di 
dodici ore, e perché dee avere gli episodi brievi, e perché non dee 
avere se non una parte d'una azzione lunga; e l'epopea può narrare 
una azzione nella quale spenda molti di, e può avere gli episodi 
lunghi, e contenere una azzione quantunque lunghissima e. atta 
ad essere divisa in più parti o più favole. 

Xp'Ì) 8è: 8m:p EtplJ't"CXL rroÀÀcXxLc; fLEfLV-ljcr&cxL. Queste parole non erano 
ne' testi già stampati, quantunque fossero ne' testi scritti a mano, 
e, secondo che io m'imagino, percioché non si vede che spesse 
volte sia stato detto infine a qui che la constituzione della tra
gedia non debba per alcuno rispetto essere lunga quanto è quella 
dell'epopea, non essendo stato detto ciò se non due fiate, e pa
rendo che r.oÀÀcXXLc; non si debba verificare in due fiate sole. Ma 
se pareva che rroÀÀcXXLc; male si potesse verificare in due fiate sole, 
si poteva e si può distinguere rroÀÀcXXLc; da &rrEp dpl)'t"CXL, e congiu
gnere con fLEfLV-ljcr&cxL, e dire: << Ora bisogna spesse volte ricordarsi 
di quello che [è] stato detto>>, cioè non dimenticarselo punto, per-
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cioché non ci dimentichiamo delle cose alle quali spesso torniamo 
con la memoria. 

K<Xt !.f.'Ì) rrotetv ~rrorrot(x.òv crUe>TIJ!.f.<X "t'p<Xy(j)8(<Xv. Quanto è alla lun
ghezza della favola, non è la constituzione della tragedia quella 
dell'epopea; laonde non pare che Eschilo, il quale fece la tragedia 
"Err"t'<X ~rrt 01j~<Xtç, e gli altri che in simile argomento il seguitarono, 
abbiano fatto molto bene, essendo quella constituzione d'epopea, 
e non di tragedia, per la moltitudine delle cose. 

'Errorrodxòv 8È Àéyw "t'Ò rroÀ\J!.f.u.&ov, o!ov d "t'tç "t'Ò\1 Ti)ç 'lÀt&8oç, 

8Àov rrotd !.f.U.&ov. iSi dice come s'intenda la constituzione epopeica, 
dalla quale si dee allontanare la constituzione tragica, cioè che è 
quella la quale, quantunque contenga solamente una favola, non
dimeno è composta di più favole, si come la favola dell' Iliada 
non si potrebbe serrare tutta in una tragedia, percioché le parti 
della predetta favola non potrebbono avere la debita grandezza 
per la brevità del tempo prescritto alla tragedia. Ora si può dire 
che Aristotele, dando ·l'essempio dell'Iliada, intenda di quella 
d'Omero, o ancora che intenda dell'Iliada in generale, cioè del
l'azzione della guerra che fecero i Greci sopra Troia. Se intende 
dell' Iliada d'Omero non contradice però a quello che dirà di sotto, 
là dove vuole che dell' Iliada si possa fare una tragedia o al più 
due, presupponendo qui che non se ne possa fare niuna che stea 
bene; percioché è da dire che non se ne può fare niuna che stea 
bene prendendo tutta l'Iliada, ma prendendone alcuna parte o 
parti se ne potrebbe fare una o due, conciosia cosa che l' Iliada 
d'Omero abbia poche parti che sieno atte a fare la tragedia, d'una 
delle quali fece Euripide il Reso. Ma se intende dell'Iliada in 
generale, tanto meno tutta si potrebbe comprendere in una tra
gedia; ma prendendosene le parti seperatamente, si potrebbono 
fare molte tragedie; anzi d'una parte sola, si come egli ne darà 
l'essempio nella presa di Troia, ridividendola in altre parti, se ne 
possono formare molte tragedie, e nondimeno di quella parte sola, 
perché è pregna di molte parti, non si può formare una tragedia 
che bene stea. 

'Ex.er !.f.t\1 y<X.p 8t<X "t'Ò !.f.'Ìjxoç À<X!.f.~&vet .. a !.f.lp1J "t'Ò rrplrrov !.f.lye.&oç. 

Questa è la ragione perché l'epopea può ricevere la favola lunga o 
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ripiena di molte parti, cioè perché ella non è ·ristretta dentro dallo 
spazio di certe ore come è la tragedia; la quale anco;ra, ha . un altro 
disavantaggio, oltre alla brevità del .tempo: che non può abbre
viare le facende o. le parole, in rappresent~ndo, pi~ . di quello che 
sono in atto quando veramente ~vengono; il che può fare l'epopea. 
Laonde si soggiugne che nelle poesie rappresentative, quale è la 
tragedia e la comedia, se il ·ppeta prenderà una favola lunga quanto 
alle parti, gli averrà molto altramep.te che egli non s'aveva ima
ginato. 

'E'li ò€ "t'ore; òp&tJ.a.cn 1toÀÙ 7tet.pò: "t'~'\1 im6À1JijJtv &7to~a.('IIEL. Queste pa
role possono peraventura ricevere tre intelletti. Il primo è quello 
che già abbiamo detto, che se alçuno facesse di tutta la favola 
dell'Iliaci~ una tr:agedia farebbe male, ma se ne facesse una epo
pea farebbe bene, percioohé nell'epopea, per la sua. lunghezza e 
per l'agio che ha di potere abbreviare e allungare per vigore della 
narrazione a suo senno le facende e le parole, le parti hanno la 
loro debita grandezza; ma nella tragedia e neHa comedia aviene 
molto altramente che non s'aveva dato ad intendere il poeta, 
non potendo le parti r~cevere la debita· gra:çtdezza, si per la bre
vità del tempo prescritto loro, si per non .potere rappresentare 
ristrettamente. L'altro jntelletto è che dove nell'epopea molte 
par-ti truovano la debita grandezza, una SQla parte nella tragedia 
riesce grande oltre al cr~dere del poeta per la maniera rappresenta
tiva, in guisa che non favola piena .di molte parti è da prendere, 
ma una parte sola, riuscendo quella. maggiore che altri non crede; 
e ~e vogliamo ritenere questo intelletto dobbiamo leggere ~'Il ò€ 
.. ore; òp&tJ.a.crt, e dire: , ~'Il tJ.époc;;;· <<una parte >>, &7to~a.L'IIEL 7to),u, <<riesce 
molta e grande>>, .. ore; òp&tJ.Ct.m, <<alla rappresentativa>>. Il terzo sa
rebbe non molto diverso dal secondo, ma si converrebbe leggere 
"t'Ò 7toÀu, accioché dicessimo: << ma nelle rappresentazioni il molt.o 
aviene oltre i~ credere · del poeta>>, per le ragioni .sopradette, in 
guisa che non fa mestiere che egli per riempiere la tragedia prenda 
favola di molte parti. 

L1JtJ.Ero'\l òé, 8crot 7tépcrt'\l 'l)...(ou etc. Pruova per l'esperienza essere 
vero quello che aveva detto, cioè che ci dobbiat:no guardare da 
prendere, per comporre tragedia, favola che sia ripiena di molte 
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favole o parti, se vogliamo piacere; conciosia cosa che coloro 
li quali hanno presa tutta la presa d'Ilio ·per soggetto di tragedia, 
ancora che non sia se non una parte dell'Iliada, nondimeno, perché 
tutta questa parte si ridivide in molte altre · parti, non abbiano 
sodisfatto ·a' vedi tori con simile tragedia; e coloro che non hanno 
presa tutta la presa d'Ilio, ma una parte, come ha-fatto Euripide 
e Eschilo, abbiano fatto bene e abbiano sodisfatto a' · veditori. 
Ora dobbiamo porre mente a più cose di questo testo. E prima 
che rr€pcrw- 'D.(ou non è posta per l' Iliada d'Omero, né per l' Iliada 
picciola, della quale Aristotele di sotto fa menzione, o · per tutta 
la guerra troiana; ·ma solamente per la presa di Troia o d'Ilio, 
della qual parte si soleva far tragedia, si come egli testimonia 
di sotto; la quale, avendo molte parti, prestava argomenti a più 
tragedie, e perciò coloro che la prendevano tutta per argomento 
d~una tragedia non piacevano a' veditori . Appresso, che non pat 
verisimile, ancora che altri stimino altramente, che qui si biasimi 
Euripide o Eschilo, o si biasimino amenduni, anzi che si lodino 
amenduni e che ·si contra pongano a coloro che facevano in una 
tragedia tutta la presa d'Ilio· e· facevano male, prendendone essi 
solamente una parte per fare una tragedia. Dicesi adunque: ocro~ 

1tÉpcr~v 'D.(ou ·o):Y)V t7tOL'YJO'CXV xcxl. (J."Ì) XCXT~ (J.Époç, f) tX7tL7t't'OUO"~V fj xa
xwç &ywvL~OVTCX~; poi, essendosi detto (J."Ì) XCXT~ (J.Époç, si soggiunge 
&crrr:ep Eùpmt8'Y)c;, <e> è da supplire èrr:OL'Y)O"EV XCX't'~ (J.Époc;; é' appresso 
seguita: xcxt (i-f), dovendosi di nuovo ripetere xcxT~ ~époc;, &crrtep 
Alcrxo).oç, <e> è da supplire èrr:o(ìjcrev xcxT~ (J.Époc;. Percioché se l'uno 
di loro si biasimasse o· amenduni· si biasimassono, o 'l'uno biasi
mato · s'accompagnerebbe · o àinenduni s'accompagnerebborìo con 
Agatone,· il quàle è biasimato d 'essere caduto in questo errore con 
gli altri, non ostante che dovesse essere stato fatto accorto dal
l'essempio de' due predetti poeti ·che l'avevano schifato. Ancora, 
che non pare verismile che Aristotele scrivesse N~6~'YJ" f)· M~'8eLcxv, 
o N~6~'YJ" solamente, percioché, sl. come aveva dato essempio della 
presa d'Ilio, poteva an€ora· darlo e l'avrebbe dato · nell'azzione 
tutta di Niobe ·e di Medea o di Niobe sola, se voleva lodare o pur 
biasimare Euripide che avesse presa parte dell'azzione o pur tutta 
l'azzione di Niobe o · di ·Medea ·o di N io be 'sola; senza passare dal-
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l'essempio della presa d'Ilio a quello di Niobe, assai fuori di tempo, 
che non ha cosa commune con la presa d 'Ilio. Per che è da so
spettare che, sì come ultimamente è stato aggiunto a questo 
testo~ M-f)~e:Lcxv, le quali voci non si truovano ne' meno contaminati 
libri, così prima sia stato aggiun.tovi NL6~lJV, o almeno che sia 
stato mutato quel nome, che prima v'era scritto, in NL6f3lJv, es
sendo peraventura prima scritto •Ex.6~lJV. Adunque la p1;esa d'Ilio 
aveva molte parti, ciascuna delle quali si poteva formare in 
tragedia, come l'azzione d'Ecuba, l'azzione di Prìamo, l'azzione 
di Deifobo e d'altre persone, avenute in quella presa. 

"H €x.7t(7t't'ouaLv ~ x.cxx.wç &ywv(~ov't'cxL. Le tragedie le quali hanno 
questa materia soperchia, sì come le altre, o si recitano senza con
trasto d'altre tragedie o con contrasto. Se si recitano senza con
trasto non piacciono al popolo, e i poeti di quelle caggiono da 
quello alto grado di favore popolare dove erano saliti o speravano 
di salire; se si recitano con contrasto, riescono assai men belle 
che quelle in contrasto delle quali sono recitate, e i poeti suoi 
restano superati con differenza troppo grande da' suoi aversari. 
Adunque, x.cxx.wç &ywvt~e:a.&cxL significa non solamente <<esser vinto)), 
ma ancora essere vinto senza aver fatto gran contrasto all'aversario. 
E è da tanto questo errore che si commette in eleggere materia 
troppo pregna per fare una tragedia, che tutte le virtù le quali 
può avere una tragedia non la possono far tolerabile appo il po
polo, quando hanno in sua compagnia questo uno solo vizio, sì 
come se n'è veduta l'esperienza in Agatone. 

'Ev ~z 't'cx'ì:ç m:pme:'t'dcxLç x.cxt èv 't'o'ì:ç chtÀo'ì:ç 7tpcX.y!J.cxcn. Questa è la 
seconda giunta contenuta in questa particella, e fatta alla ma
raviglia, la quale era richiesta alla favola per magnificare e accre
scere lo spavento e la compassione, dicendo che non solamente 
accresce lo spavento e la compassione, ma il compiacimento ancora. 
Ora perché s'era detto di sopra che la favola avesse mutazione di 
felicità in miseria e appresso che avesse le persone d'una qualità, 
come di mezzana bontà, con le presenti parole si ripetono queste 
medesime cose; e avegna che non si ripetano pienamente, non
dimeno le dobbiamo allargare secondo quello che è stato detto 
di sopra. È adunque da dire, èv ~€ 't'cx'ì:ç 7te:pme:'t'éLcxLç, non <<in eia-
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scuno. rivolgimento>>, ma in quelli rivolgimenti li quali hanno il 
trapassamento di felicità in miseria; XCXÌ. ÈV 't'Otç &7tÀotç 1t(:lcXo'(fLCXO'L, 

intendendo quelle cose essere << simplici >> le quali avenendo non 
operano due effetti, ma uno; li quali effetti sono due quando le 
persone operanti e pazienti non sono d'una sola qualità: come 
l'uccisione de' drudi di Penelope opera due effetti, cioè mutazione 
di felicità in miseria ne' .drudi di Penelope, li quali erano scelerati, 
e mutazione di miseria in felicità in Ulisse e in Telemaco, li quali 
erano di mezzana bontà; e 'l matrimonio incestuoso riconosciuto 
opera in Edipo e in Giocasta uno effetto solo, che è la mutazione 
di felicità in miseria, percioché l'uno e l'altra erano di mezzana 
bontà. Poi si soggiugne quello con che spezialmente ottengono 
ciò che desiderano, il che non è altro che la maraviglia, dicendosi : 
O''t'OXcX~OV't'CXL <:>v ~OUÀOV'tCXL .8-CXUfl.CXO''t'Wç. Io m'induco a credere, per 
le parole seguenti, che leggere si debba .8-cxufLcxcrT<j), o più tosto T<j) 

.8-cxufLCXcrT<j). Toccano adunque i poeti con la saetta della maraviglia 
il segno delle cose desiderate, il quale segno è doppio, percioché 
l'uno è vicino e l'altro più lontano. Più vicino è il segno di volere 
muovere spavento e compassione o compiacimento per miseria 
meritata; più lontano è il segno di volere essi accattare il favore 
popolare, o di volere essere dichiarati per vittoriosi sopra i suoi 
aversari. 

TpcxyLxòv ycìp To\ho xcxì. !pLÀciv&pw7tov. La maraviglia, congiunta 
con la mutazione di felicità in miseria nella persona di mezzana 
bontà, accresce e magnifica lo spavento e la compassione, e perciò 
la mara viglia si può domandare essere cosa tragica~ E la mara viglia, 
congiunta con la mutazione pur di felicità in miseria nella persona 
malvagia, accresce e magnifica con la consolazione il compiaci
mento del popolo; laonde ragionevolmente si può la maraviglia 
domandare cosa aggradevole agli uomini. E quantunque di sopra 
non paia Aristotele commendare cosi fatto piacere della tragedia, 
dobbiamo credere che non l'abbia commendato in rispetto del
l'altro piacere, e non perché per sé senza rispetto non sia com
mendabile, poiché in questa giunta dichiara allargo come intenda 
l'essere aggradevole agli uomini. 

"Ecr't'L 8€ 't'o\ho (hcxv o crotpòc; fLèv fL€'t'CÌ 7tOV1Jp(cxç 8è èl;cx7tCXT1J&7i, <hcr7tep 
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Ltcruépoc;, x<Xt o &:v8pe:i:oc; 11-èv &8Lxoc; 8€ 'iJ't"r'Y)&-'(J. È adunque aggrade
vole agli uomini quando uno astuto e scelerato è ingannato: come 
Sisifo, il quale, essendo avedutissimo tra tutti gli uomini e adope
rando l'avedimento ·suo in male, fu ingannato da Autolico, che 
gli furava il suo bestiame, né se ne poteva avedere né ricbnoscerlo, 
percioché lo trasformava subito come prima l'aveva furato; o 
quando un possente, usando la sua possanza ingiustamente, è 
superato: come Golia, che fu superato da David pastore e gio
vinetto. 

"Ea--n o€ TOUTO dx6c;, &am:p , AycX..&wv ì..€ye:L etc. Sono due maniere 
di verisimili: l'una di quelli che rappresentano le verità le quali 
avengono per lo più secondo certo corso, e- l'altra di quelli che 
rappresentano le verità che alcuna volta traviano dall'usato corso; 
come è verisimile che uno astuto malvagio inganni e non sia in
gannato, e che un possente vinca e non sia vinto, percioché vera
m ente noi veggiamo per lo più avenire cosi ; e è ancora verisimile 
che uno astuto malvagio ·volendo ingannare sia ingannato aleuna 
volta, e -che un possente volendo vincere sia vinto alcuna volta. 
Si che l'un verisimile riguarda l'assai volte della verità, e l'altro 
le poché. volte della verità; e cosi l'uno come l'altro è verisimile, 
ma il secondo per la rarità è più maraviglioso, e è detto essere 
verisimìle fuori del verisimìle pure per la rarità e perché si torce 
dalla strada del primo verisimile. Dice adunque Aristotele che 
l accidente-maraviglioso che è aggradevole agli uomini, come che 
non avenga molte volte e non seguiti la via del commune verisi
mile, non è da rifiutarè -come non verisimile, percioché egli è verisi
mìle, conciosia cosa che, secondo che dice Agatone, si truovì alcuno 
verisimile, quale è· questo, che è fuori del verisimile,·nella guisa che 
abbiamo dichiarato. Di questo motto agatonesco f.a menzione 
Aristotele di sotto un'altra volta nelle soluzioni, senza nominare 
l'aùtore, e nel secondo libro della Ritorita, nominandone l'autore. 

K<Xt TÒV xopòv o€ gV<X oe:i: tntOÀ<Xf3e:i:v 't"WV tmoxpLTWV, X<XL !J.6pwv 
dv<XL -rou 8ì..ou. Questa è la terza giunta contenuta in questa parti
cella, fatta al coro, del quale si parlò di sopra quando si parlò 
delle parti di quantità della tragedia. E perché si parlò di sopra 
del coro' in quanto s'introduce in palco: come cantante sòlamente, 
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s'aggiugne qui che si può introdurre ancora come parlante e me
scolato nell'azzione. Appresso, perché di sopra si parlò del coro 
cantante senza palesare qual materia dovesse essere soggetto del 
suo canto, qui vi s'aggiugne che la · materia è di due maniere, 
o strana e seperata dalla favola o confacevole e congiunta con la 
favola; e si come si biasima che in palco s'introduca il coro par
lante simplicemente e si commenda che vi s'introduca parlante 
e mescolato nell'azzione, cosi si biasima che la materia del suo 
canto sia strana e seperata e si commenda che la materia sua sia 
confacevole e congiunta con la favola. Si dice adunque, se· il coro 
si dee introdurre in palco non come cantante ma come parlante, 
XCXL -ròv xopÒv ~è evcx ~e:'i: Ù7tOÀcx~e:'i:v -rwv tl7toxp~-rwv, <<bisogna che il 
coro, lasciata la sua persona, prenda ·la persona d'uno de' rappre
senta tori>>, xcxt f1.6pwv e:!vcxt -rou oÀou, <<e divenga una particella 
del tutto >>, cioè abbia parte nell'azzione; e simile modo di parlare 
è appo Virgilio: 

qureque ipse miserrima vidi, 
et quorum pars magna fui. 

E è da por mente che Aristotele ·non ha il coro, quando canta e 
fa quello che è veramente proprio del coro, per parte dell'azzione. 
E certo non si può dire che il coro cantante sia parte dell'azzione, 
poiché si comprende cosi pienamente l'azzione senza coro come si 
fa col coro, e appare ciò nella comedia nuova, nella quale non 
s'usa il coro, e nondimeno non ha diffe·renza niuna tra la forma 
della favola sua .e la· forma della ·favola della tragedia, nella quale 
s'usa il coro e si pone per distinzione de' cinque atti. Appresso, 
se il canto del coro è, come abbiamo detto, il giudicio universale 
del popolo intorno all'azzione reale ·secondo che aviene di parte in 
parte, seguita che il coro sia una persona fuori dell'azzione e che 
non abbia parte nell'a:zzione, non potendola il popolo, o il · coro 
in luogo di popolo, per manifestamente di suo giudicio alterarla 
in cosa niuna. Ma quando il coro vi s'introduce come parlante e 
operante, è . come se . fosse uno de' . rappresentatori· dell'azzjone e 
come una particella d'un tutto, la quale rimossa, il tutto non è 
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più il tutto che era; e perciò il coro dee, quando vi s'introduce 
come parlante, cruva.ywv(~e:cr.a-a.~, cioè <<rappresentare la parte sua>}, 
si come gli altri rappresentatori rappresentano le loro. Ma perché 
il coro s'introduce a parlare simplicemente appo Euripide e a 
dire quello che ogni altra persona potrebbe, senza avere altra 
parte nell'azzione, dire, e s'introduce a parlare non simplicemente 
appo Sofocle e a dire non quello che potrebbe dire ogni altra per
sona, ma quello che a lui si conviene come mescolato nell'azzione, 
secondo che si vede chiaramente nel coro parlante nell'Edipo il 
tiranno di Sofocle, Aristotele biasima il parlare simplicemente 
del coro e loda il parlare non simplicemente; e la ragione perché 
biasimi quello e lodi questo è manifesta, dovep.do il coro o cantare, 
il che è suo proprio e principale ufficio, o parlare secondo lo 'nte
resse che ha nell'azzione, il che è suo men proprio e men princi
pale ufficio; ma non dovendo già parlare se non ha interesse nel
l'azzioni, né servire come persona o di messo o d'altro simile. 

Torç òè Àomorç 't"à: ÒL86!J-e:va. !J-iÀÀov 't"ou 1-'-u,S.ou ~ &ÀÀl)<; 't"pa.y<.pò(a.ç 

ècr't"L Sono, come abbiamo detto, due materie del canto del coro: 
l'una lodevole, che è confacevole con la favola o con la tragedia 
e si può domandare propria di quella tragedia, l'altra è sconvene
vole alla fa vola o alla tragedia, e si può domandare strana; e 
qui di questa seconda parlando Aristotele e riprovandola come 
biasimevole, dice: .. ore; òè Àomorç ÒLÒ6!J-e:va., << le cose concedute per 
licenzia folle e non informata di ragione (percioché cosi significa 
la voce ò~Ò6!J-e:va.) agli altri cori (cioè a' cori cantanti e non par
lanti) sono più tosto d'un'altra favola o d'un'altra tragedia >}. 
Ripruova dunque questa materia con questo argomento: se non 
è lecito al poeta a prendere un canto d'un'altra tragedia e riporlo 
nella sua, non è parimente lecito a prendere materia per canto la 
quale non sia propria della tragedia di cui è il canto. E la ragione 
è che cosi è strana l'una come l'altra a quella tragedia; e poiché 
non è propria di quella tragedia, si può dire essere più tosto d'un'al
tra favola non ancora formata in tragedia, o d'alcuna altra formata 
in tragedia, alle quali più propriamente convenisse. Diciamo 
adunque .. orç òè Àomorc;, cioè << agli altri cori >> in quanto cantano; 
ma non ci turberemo perciò con coloro li quali vogliono che per 
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't'o'tç 8è: Àomo'Lç s'intenda << agli altri poeti >>, pur che s'intenda an
cora <<agli altri poeti>> in quanto compongono cosi fatti cori. 

MaÀÀov tl-o.&ou. È da supplire &ì.ì.ou, e cosi dimostrano le voci 
seguenti, ~ rlÀÀ1J<; 't'pa.ycp8(a.ç, che è da supplire .. 

.::\Lò &tL~6ÀLtLCX. èf.8ou<n. Laonde i cori, o i poeti per mezzo de' 
cori, cantano non cose proprie né continuanti la materia, ma 
diverse e poste quivi, si come sono quelle che si possono porre e 
levare, essendo stato Agatone il primo che facesse simile cosa; 
il quale è poi stato seguitato dagli altri. Quasi dica Aristotele: 
<<Questa usanza non è da commendare, si per altro, si . perché 
non è molto antica, non avendo origine più alta che la nostra 
età, della quale fu cominciatore Agatone >>. 

Ka.hoL ·d 8La.cpep€L ~ ètL~6ÀLtLCX. ~8€LV ~ pljcrw &ç &ì.ì.ou dç &ì.ì.o Ò:ptL6-.
't'€LV ~ èrt€Lcr68Lov oÀov. Questa è la pruova di quello che era stato 
detto, che la materia del coro la quale era strana si potesse più 
tosto dire essere d'un'altra favola o tragedia che della sua tra
gedia, ancora che no~ fosse presa veramente da altra favola o 
tragedia; conciosia cosa che sia questa materia un certo trapani
mento, si può dire, per certo tempo e in prestito, e non abbia 
punto di differenza tra simile traponimento e l'adattare alcun 
ragionamento d'uno episodio d'una altra tragedia all'episodio della 
nostra tragedia, o l'episodio tutto. Ma se altri prendesse parte 
d'uno episodio o tutto uno episodio d'un'altra tragedia e l'ac
conciasse alla sua tragedia, cosi come farebbe male perché non 
sarebbe proprio della sua tragedia, cosi fa male colui che prende 
materia strana e lontana dalla tragedia per riempiere il canto del 
coro, poiché non è sua propria. 
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IIe:pt !J.ÈV ouv -r&v liJJ..uJV '1')81) e:tp"l')-.cn, Àomòv 8t ne:pt Àt!;e:wc; ii 8to:vo(~ Etne:"iv. Tà 
!J.ÈV ouv ne:pt -ri)v 8t<Xvmo:v tv -ro"ic; ne:pt p"l')-roptxijc; xElo.&w, -roiho yàp t8tov !J.tiÀÀOv t.xElV"I')c; 
Tijç I,LE.ft68ou. ~Eon 8& XO:'rcX -ri)v 8LGI:VOLO:V 'rO:U'rCX, OOCX Ù1tÒ -rou ÀÒyou 8e:"i ncxpcxaxwcxo&ijvcxL. 
Mtp1J 8& -rou-rwv -.:6 -re: <ino8e:txwvcxt xcxt -rò ÀUELV xcxt -rò n<i.&"l') ncxpcxoxe:ud:I:;Etv, otov fÀEov 
il cp6~ov 'ii òpyj,v xcxt llocx -rotcxli-rcx, xcxt f-rt !J.È'YE.ftoç xcxt O!J.LXPÒT1JTCX. LlijÀov 8& 8-rt xcxt 
tv -ro"ic; np&:y!J.CXOLV Ò:7tÒ TWV CXÙTWV e:t8&v 8e:"i xpiio.&cxt, OTO:V ii ÈÀEELVcX 7ì 8e:tvà lì !J.E'Y&:ÀCX 
il dx6-rcx 8tn 7tcxpcxaxe:u&:l;;e:tv. IIÀ'Ì)v -rooou-rov 8tcxcptpe:t, <Sn -rà !).tv 8e:"i cpcx(ve:o.&~t live:u 
8t8cxaxcxÀLcxç, -rà 8è tv -rcj) À6'Y4> ùnò -rou Àeyov-roc; ncxpcxaxe:u&:l;;e:o.&cxt xcxt 7tcxpà -ròv À6yov 
y(yve:o.&cxt. TL yàp Civ et"l') -rou Myov-roc; &pyov, e:t cpcxvoi:-ro 7)8tcx xcxt !J.lJ 8_tà -ròv Myov; 
T&v 8t 7tEpl -ri)v Àé!;tv Ev !J.ÈV ÈOTLV d8oc; .&e:wp(cxç -rà oxi)!J.CX'rCX Tijc; M!;e:w:;, eX ÈOTLV e:t8tvcxt 
Tijç ùnoxpt-rtx'ijc; xcxt -rou 't"Y)v -rotcxuT"I')v fxov-roc; <ipxt-re:x-rovtxi}v, o 1ov -r( èv-roÀ'Ì) xcxt ·d 
t.ÙX'ÌJ xcxl 8ti}"f7)otc; xcxt <inELÀ'ÌJ xcxt èpwT"I')otc; xcxl <in6xptotc;, xcxt d Tt liJJ..o -.otou-.ov. IIcxpà 
yècp -ri)v TOU'rCùV 'YVWOLV lì ayvoto:v où8&v dc; -ri)v ~OL"I')TLX'Ì)V tm-r(!J.1j!J.CX <pÉpETCXL OTL xcxt 
&!;tov onou87jc;. T( yècp &v -rtc; \moÀ&:~ot fJ!J.cxp-r'ijo.&cxt & IIpw-rcxy6pcxc; èmTL!J.~. on e:i.lxr.
o~t ol6!J.e:voc; tm-.&:-rnt dnwv << !J.iivtv lie:t8E .&e:&: »; -rò yècp' Y.EÀEuocxt, cp1Jo(, note:"iv ·-r t 
i\ !Lil, ènhcx!;(c; &a-rt. Lltò no:pdo.&w <l>c; aÀÌ,"I')c; xcxt où -.'iic; not1)-rtx7}c; ov .&e:wp"I')!J.CX. 

C. Come della sentenza s;è parlato altrove; quali sieno le sue pa~ti. Che la 
figurata proferenza non pertenga alla poetica. 

V. Adunque già è stato detto dell'altre cose, e resta da dire della favella, o 
della sentenza. Adunque le cose appartenenti alla sentenzia ne' libri della Ri
torica sono state diterminate, percioché questa è cosa più propria di qu~llo 
artificio. E sono secondo la sentenza quelle medesime le quali deono. essere 
apprestate dal ragionamento. E le parti di queste sono il dimostrare e 'l sol
vere e l'apprestare le passioni, come misericordia o paura o ira e qualunque 
cosi fatte cose, e ancora grandezza e picciolezza. E è cosa manifesta che ancora 
nelrazzioni si dee usare delle stesse spezie, quando si deono apprestare o cose 
misericordiose o orribili o grandi o convenevoli. Solamente sono in ciò diffe
renti, che queste cose si deono ·manifestare senza insegnamento, e quelle nel 
ragionamento dal parlante apprestare e per' lo ragionamento produrre; percioché 
qual sarebbe l'ufficio del parlante se [esse] per sé apparessero e non per lo 
ragionamento? E intorno alla favella una spezie di speculazione, [cioè] il sapere 
le figure della favella quali sieno, è della contrafattiva e di colui che ha cosi 
fatta arte principale: come qual cosa sia comandamento, e quale preghiera, e 
narrazione, e minaccia, e domanda, e risposta, e se altra cosa è cosi fatta. 
Percioché per la scienza o ignoranza di queste cose niuno attribuimento si dà 
alla poesia che sia da farne stima. Percioché come potrà alcun presumere essere 
peccati quelle cose che Protagora oppone che, pensandosi pregare, comanda, 
dicendo !L'iivtv &e:t8E .&e:&:, [cioè ~ l'ira canta, dea •>]? Percioché lo 'ngiugnere, 
dice [egli], che si faccia alcuna cosa o non [si faccia], è comandamento. Laonde 
tralascisi come speculazione che sia d'un'altra [arte] e non della poetica. 
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Ile:pì. (.Lèv o?>v -rwv èi.Àì,wv 1)ò1) dp"f)":'CXL, Àomòv òè m:pt Àé~e:wç ~ 

ÒLcxvo(cxç e:bte:'tv. Parendo ad Aristotele d'aver favellato sufficiente
mente di due parti di qualità della tragedia, le quali sono favolq. 
e costumi, in compagnia delle quali ha ancora favellato delle parti 
di quantità, dice che rimane che si favelli della favella; e perché 
alcuno poteva dire che secondo il grado assegnato di sopra alle 
parti di qualità rimaneva che si favellasse prima della sentenzia 
c~e della favella, quasi ammendandosi soggiugne: ~ ÒLcxvoLcxç, cioè 
<<anzi della sentenzia>>, se riguardiamo l'ordine posto di sopra. 
<<Ma io - vuole dire Aristotele - dico che resta che si favelli della 
favella e non della sentenzia, percioché della sentenzia s'è favellato 
ne' libri della Ritorica >>,a' quali si rimette; e nondimeno dice bre
vemente quali sieno le parti sue, cioè la sua materia, la quale è 
altresi materia della favola; ma diviene materia propria della 
sentenzia quando si palesa con parole, e diviene materia propria 
della favola quando si palesa èon azzioni. Appresso, prima che 
cominci a favellare d.ella favella, rimuove da lei la figurata prefe
renza, si come cosa della favella non pertenente all'arte poetica, 
mostrando che l'opposizioni fatte per quella al poeta non sono 
leggittime. 

T <X (.Lèv oòv 7te:pt 'Ò)v ÒLcivoLcxv èv -ro'tç 1te:pl. p"f)-rOpLx~ç xe:Lcr&w, . -rou-ro 

yà:p tòwv (.LéXÀÀov èxdv11ç -r~ç (.Le:&6òou. Non ci lasciamo dare ad inten
dere che la sentenzia, cioè la 'nvenzione delle cose con la quale 
dimostriamo che alcuna cosa sia o non sia, o moviamo le passioni, 
o amplifichiamo o diminuiamo, sia più propria della ritorica che 
della poetica perché nella ritorica si trattino cause vere e nella 
poetica cause imaginate, secondo che dicono alcuni; percioché, 
se ciò fosse vero, la favella altresi sarebbe più propria della rito
rica che della poetica. Ma questa invenzione è più propria della 
ritorica per quelle ragioni che di sopra dicemmo, e qui, poiché 
sono state dette una volta, non le ridiciamo. 

''Ecr-rL òè xcx-r<X 'Ò)v ÒLtXVOLCXV -rcxu-rcx, ocrcx \mò -rou Myou ~e:t 7tcxpcx

crxe:ucxcr&YjvcxL. La 'nvenzione della sentenzia consiste in dimostrare 
che alcuna cosa sia o non sia, in commovimento delle passioni, e 
in amplificazione e in parvificazione. Ma perché · queste cose me
desime si possono fare per la composizione delle favola o per la 
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vista, si dice che queste cose nella sentenzia si fanno con favella. 
E è da por mente che qui non si fa menzione che per la vista si 
possono fare queste medesime, si come si fa menzione che si posso
no fare per la composizione delia favola, percioché s'è già detto 
che la vista non appartiene all'arte del poeta. 

Mép"l) 8è: -rou-rw'V -r6 -re: &7to8e:Lx'Vuvcn x~t -rò )..ue:L'V. Cioè dimostrare 
che alcuna cosa sia o non sia, secondo che si disse di sopra. 

!::..Y)Àov 3è: O'tL x~t lv -rare; 7tpocy(L~CJL'V cX1tÒ -r&v ~ÙTW'\1 e:tò&v òe:L xpiJa.&~L. 

Nella composizione della favola bisogna usare delle predette parti, 
dimostrative, solutive, commovitive delle passioni, amplificative 
e parvificative, le quali si palesano per le azzioni stesse, e non per 
la favella, si come di sopra disse che la favola dell'Edipo il tiranno 
per sé commoveva spavento e compassione, senza vista. E do
manda e:tò"l) quelle cose che poco prima ha appellate !J.tp"l). 

"'H dx6-.~. Non si dee sporre dx6-r~ per <<cose verisimili )), per
cioché tra le parti della materia della sentenzia non è stata anno
verata la verisimilitudine; ma è da dire o che il testo sia corrotto 
e che voglia essere scritto 7} <r(ltxp&:, p~rcioché se s'è detto (le:y&:À~ 
rispondendosi a (Léye:.&oc;, si dee ragionevolmente esser soggiunto 7} 
a(ltxpoc accioché si risponda a cr!J.txp6't"l)-r~, o, se vogliamo ritenere 7} 
dx6-.~, dobbiamo dire che significa <<cose simili)), cioè cose pic
ciole e l'altre parti compagne dette di sopra. 

TIÀ"Ì)v -.oaou-.o'\1 3L~cpépe:t, OTL -rà. !L~v òe:L etc. Le parti predette sono 
communi alla favola e alla sentenzia, e per lo modo del palesare 
divengono proprie o dell'una o dell'altra; percioché divengono 
proprie e particolari della favola quando sono palesate per la con
stituzione della favola, senza pruova porta per parole e in forma 
d'insegnamento, e divengono proprie e particolari della sentenzia 
quando sono palesate per lo favellatore per parole, e in forma di 
pruova e d'insegnamento. 

K~t 7t~pà. -ròv Myov yLY'IJe:cr.&~L. In questo luogo mxpoc non ha 
forza d' eccezzione, ma di cagione; e è come se si dicesse: x~ l \mò 
-rou )..6you yLY'Ve:a.&~L. 

T( yocp ?lv d'l) -.oG Myo'V't"oc; ~pyov. Dice che superflua e vana sa
rebbe l'opera del favellatore se le predette parti apparissono per 
la constituzione delle cose. Adunque quando appariscono per la 
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constituzione delle cose sufficientemente, la sentenzia non ha 
luogo, né si dee di nuovo tornare ad apprestarle con parole, con
ciosia cosa che non si debba apprestare l'apprestato né manifestare 
il manifesto. 

E~ cpocvoho Tj8€oc. Coloro li quali non riconoscono che qui sia er
rore, assegnino a queste parole, se possono, senso degno e conve
niente ad Aristotele. Adunque io crederei che non fosse male a 
leggere ~8·1) in luogo d'Tj8€oc, e 'l senso sarebbe convenevole. 

T&v 8~ 7te:pt 't"Ì)v ÀéçLv €v (.Lév ècr-.L'\1 e:18oç &e:wp(ocç. Qui prima che 
si cominci a parlare della favella pertenente alla poetica, .si dice 
che ci è una maniera di speculazione intorno alla favella la quale 
non pertiene né è indirizzata alla poetica, conciosia cosa che il 
proferere le parole con modo di comandare, di pregare, di narrare, 
di minacciare, di domandare e di rispondere, e con simili, non 
pertenga alla poetica, ma ad un'altra arte, cioè alla contrafattiva, 
che si chiama ùxoxpL'tLX~, la quale, perché ha sotto sé altre arti che 
la proferenza delle pa:role, seguita che non senza ragione ancora 
si chiama &pXLTe:x-.ovtx~ . Ora è da sapere che ci sono de' modi di 
proferenza, li quali Aristotele chiama qui CJX1)(J.OC'tLx1jç Mçe:wç e 
noi di sotto chiameremo << casi >> e riporremgli sotto il caso del 
verbo e diffiniremgli essere supplimenti di difetti d'un sentimento 
o d'un verbo, fatti con la figura o con l'atto del parlante; come, 
dicendosi << amo >>, e potendovi mancare << io dimostro che >> o << io 
domando se>>, si supplisce l'un difetto e l'altro con la figura o con 
l'atto del parlante. Ma perché può nascere dubbio intorno a' 
difetti che sono da supplire con la figura e con l'atto del parlante, 
si dee procedere con questo ordine. Prima è da sapere quanti e 
quali difetti si possano attribuire ad una voce d'un verbo, come, 
per cagione d'essempio, ad &e:L8e: si possono attribuire due difetti, 
l'uno è <<io comando>> e l'altro è «io priego >>, si cbe i difetti sono 
due, e l'uno è difetto comandativo e l'altro è pregativo, e la. cono
scenza di ciò è della grammatica. Poi è da sapere quale difetto in 
certo luogo sia da supplire più tosto; come, per cagione d'essempio, 
nell'essempio d'Omero addotto da Aristotele, (J.1jVL'II &e:L8e: &e:&, è 
da supplire più tosto il difetto pregativo che il comandativo per 
le circostanze, essendo uomo mortale e bisognoso del canto altrui 
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colui che dice &e:t8e:, e dicendolo ad una dea, che non è ubligata 
né può essere costretta a far ciò se non vuole; e la conoscenza di 
ciò pertiene alla sperienza delle cose del mondo e al senso com
mune. Ultimamente, poiché si sa qual difetto si dee supplire, se 
vogliamo leggere o proferere quella voce &e:t~e:, dobbiamo sapere 
con quale figura e atto si profera quando preghiamo, e la cono
scenza di ciò pertiene alla contrafattiva. Ora stando la cosa cosi, 
veggiamo che cosa dicesse Protagora contra Omero e che cosa 
rispondesse Aristotele per lui, difendendolo, e potremo sapere se 
l'accusa pertenesse alla contrafattiva o no, e similmente la difesa. 
A Protagora pareva che Omero avesse usato il difetto comanda
tivo, percioché egli credeva che la voce &e:t~e: non potesse ricevere 
ancora il difetto pregativo, e peccava in grammatica presuppo
nendo, quello che è falso, che la predetta voce non potesse rice
vere se non un difetto, e quello comandativo. E ad Aristotele 
pare che Protagora proferesse &e:t~e: comandativamente, quando 
lo doveva proferere pregativamente, e gli appone quello in che 
non peccava, o se vi peccava, vi peccava percioché egli non sapeva 
grammatica e non perché non sapesse il senso commune, secondo 
il quale egli diceva che Omero doveva usare il difetto pregati va; 
e appresso dice che peccava nella contrafattiva, il che non è vero. 
Laonde nell'accusa Protagora ha commesso uno errore in gram
matica, e Aristotele ha commessi due errori nella difesa; l'uno in 
credere che Protagora abbia fallato in senso commune, l'altro in 
credere che l'errore di Protagora, il quale è di grammatica, sia 
fallo della contrafattiva. E è da sapere, secondo che ancora diremo 
di sotto, che gli errori del poeta commessi in grammatica o in 
senso commune pertengono alla poetica, non potendo altri essere 
poeta senza la conoscenza della grammatica e delle cose communi 
del mondo. Per che dall'accusa -di Protagora, se fosse stata ragione
vole, Omero non si potrebbe salvare sotto lo scudo che fosse ac
cusa che pertenesse ad altra arte, come crede Aristotele. 

Twv ~è 1te:pl .. ~v M;tv. Qui si prende Àlçtç per la <<favella)) in 
quanto si parla e si profera, percioché questa una considerazione, 
della quale si ragiona qui, riguarda la preferenza. Ora l'ordine e 
'l sentimento è tale: «Tra l'altre maniere di considerazioni che si 
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rigirano intorno alla favella in quanto si profera, una ce n'è della 
contraf~ttiva e di colui che ha cosi fatta principale arte, cioè il 
sapere le figure della proferenza della favella quali siena>>. Si 
che -r<X ax-f)f.L~-.~ Tijç Àé;swç è quarto caso, e non primo come sti
mano alcuni, e è retto dallo 'nfinito d8€v~t,che tiene luogo di 
primo caso; e 'l sapere le figure della proferenza della favola quali 
siena è quella una maniera di considerazione che tra l'altre si ri
gira intorno alla proferenza della favella. 

T'ljç tmoxpt-rtx'ljç x~t -rou -r~v -rotCXUTIJV ~xov-roç &:pxt-re:x-rovtx-f)v. 
Dicendosi che questa speculazione è dell'arte contrafattiva, poteva 
altri pensare che questa arte fosse sottoposta alla poetica, e per 
conseguente che i falli commessi in lei per mezzo suo si traspor
tassono alla poetica; laonde si soggiugne che è speculazione di 
colui che ha così fatta arte principale. Se adunque è arte princi
pale, la. quale comprende sotto sé altre arti, e alla quale altre 
arti si rapportano, seguita che i falli commessi in lei non siena 
della poetica. E è da sporre -rotcxUTI)V, cioè <<cosi fatta>>, èwpcx-rtx6ç: 
<< E cosi riguardevole per sé e che ha grado per sé e comprende 
sotto sé molte arti, non che essa sia compresa sotto la poetica e s'ap
poggi a, quella >>. La contrafattiva adunque ha molte sp zi sotto sé, 
secondo gli stormenti eh usa in contrafare, come sono la profe
r nza, il canto, il suono, il ballo, gli atti o i reggimenti del corpo; 
per la qual cosa non è maraviglia se Aristotele la nomina &:pxt
-re:x-ro_vtx-f)v . E perché si sappia che cosa intenda per figura di 
favella,, per particolare essempio ci è dimostrato, dicendosi otov -.( 
Èv-roÀ~. e.tc.: <<quale figura sia il comandamento, quale la preghiera, 
e la narrazione, e la minaccia, e la domanda, e la risposta, e se 
altra cotale figura ci è >>. Ora i falli, come abbiamo detto, com
messi in proferere male possono procedere da ignoranza di gram
mati a, di senso commune e di contrafattiva; e qui non era da 
parlar se non de' falli pro edentì da ignoranza di grammatica e 
eli senso commune, secondo che appare per la riprensione che 
fac va Protagora ad Omero, non de' falli procedenti dall'igno
ranza della contrafattiva. De' quali falli, se sono scusevoli ne' 
poeq perché pertengono ad altra arte che alla poetica, non era 

34 
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similmente da parlare qui, ma dove si parlerà dell'accuse che si 
fanno contra i poeti, e delle scuse che si fanno per gli poeti. 

IIap!X y!Xp TI)v -rou-rwv yvwcrLv 1) &yvoLav. Qui parimente rrap& si
gnifica cagione, e non eccezzione. Ora si rende la ragione perché 
le figure nella favella sieno d'un'altra arte seperata dalla poetica, 
e si dice: << Se per la conoscenza delle predette figure o per la 
ignoranza non torna laude ò biasimo alla poetica, seguita che esse 
figure pertengono ad altre arti, conciosia cosa che quello sia pro
prio d'un'arte che, essendo ben fatto, la fa commendare e, essendo 
mal fatto, la fa biasimare>>. 

OMèv dc; TI)v TWLYJ't"Lx-f)v etc. Qui pare essere meno €yxWfLLOv ~. o 
cosa tale, accioché così abbia la sua risposta xap!X y!Xp TI)v -rou-rwv 

yvwcrLv per lyxci>[.LLOV, come ha 1) &yvoLIX'I per €m-rt(J."f)(..LIX cpépe:-raL; o 
vero è da dire che €m-r(!J.YJ(J.IX non significhi in questo luogo simpli
cemente <<biasimo>>, ma attribuimento o sia di lode o sia di 
biasimo. 

TL y!Xp &v 't"Lt; urroÀ&~oL i}(J.IXp't""~cr.&aL & IIpw-ray6paç lm-rL(..L~ etc. Con 
uno essempio dimostra Aristotele che i falli commessi nelle figure 
della favella non recano biasimo al poeta o alla poetica, percioché 
se alcuno proferesse (..Lljvw &e:L~e: .&e:& con figura di comandante, si 
come faceva Protagora, e per conseguente fallasse dovendolo pro
ferere con figura di pregante, non ne torna biasimo ad Omero 
come poeta, né alla poetica, ma è fallo della contrafattiva. Già ab
biamo mostrato che la difficultà dell'opposizione di Protagora 
non consiste nella figura della preferenza male usata, o perché 
quella del comandare sia stata usata da Protagora in luogo di 
quella del pregare, ma la difficultà consiste se le voci del verbo 
del modo chiamato comandativo da' grammatici possano rice
vere il significato del pregare, si come si sa che ricevono quello del 
comandare. E Protagora diceva che non potevano ricevere altro 
significato che quello del comandare, si peraventura per altro, 
sì per questo spezialmente: che le voci del verbo di questo modo 
comandativo significano la disposizione dell'atto certa o la pri
vazione dell'atto certa; ma se significano la disposizione certa 
dell'atto o la privazione certa dell'atto, non si può dire che (..Lljvtv 

&e:L~e: .&e:& sia pregare, significando le voci del modo desiderativo 
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o pregativo la sospensione della certezza dell'atto o della priva
zione. E questo è quello che diceva Protagora in quelle parole, 
-rò yà.p XEÀEUCS(XL 7tOLdv -rL ~ (.L~, è7t(-r(XE:(c; ècs-rL, cioè << Percioché lo 
'ngiugnere che alcuna cosa diterminatamente si faccia o non si 
faccia è comandamento>>, sì come lo 'ngiugnere che alcuna cosa 
non diterminatamente si faccia o non si faccia è preghiera. Alla 
quale ragione non risponde Aristotele come si converrebbe, di
cendo che è speculazione d'una altra arte che della poetica, cioè 
-r~c; Ò7tox.pL-rLx.~c;; ma al parer mio era da negare che fosse diffe
renza niuna, quanto è al significato, tra le voci del verbo del 
modo chiamato da' grammatici comandativo e tra le voci del 
verbo del modo chiamato desiderativo. E era, secondo che ancora 
dicemmo nella giunta fatta da noi al trattato de' verbi di messer 
Pietro Bembo, da dire cosi. Il modo del verbo sospensivo rispet
tivo si divide in due maniere, l'una delle quali con una voce sola 
comprende due sentimenti, per ordine de' quali il primo sempre 
si cela e 'l secondo sempre si manifesta; come <<ama>>, voce sola, 
comprende che io comando, o priego, o conforto, o simile (il che 
è il primo sentimento e è celato) che tu ami, il che è il secondo 
sentimento e è apparente; e l'altra medesimamente con una voce, 
se cosi piace al parlante, o con due, può manifestare i predetti 
due sentimenti; come << ami io >> o << priego Dio accioché io ami >>, 
o <<tu mi .:onforti >> o <<tu mi comandi che io ami>>. La prima ma
niera chiamarono i grammatici modo comandativo e la seconda 
modo desiderativo; ma quanto bene vegganselo eglino, percioché 
io tra loro non riconosco altra differenza alcuna oltre alla pre
detta. E è da por mente che il primo sentimento è sempre diter
minativo, con tutto che il secondo sia sempre sospensivo. E per
ché questo secondo sentimento è il principale e ha rispetto al 
primo, da esso abbiamo dinominato il modo sospensivo « rispet
tivo>>, e quindi appare la risposta propria e potente che si dee 
fare all'argomento di Protagora. Al quale argomento Eustazio, 
commentatore d'Omero, si sforza di rispondere, ancora che non 
nomini Protagora, ma invano: concedendo che ttEL~e: in quel luogo 
non significhi preghiera, e negando che significhi comandamento, 
vuole che significhi incitamento o conforto, con diterminazione di 
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certezza. Percioché sì come òbòe: in quel luogo non significa co
mandamento né diterminazione di certezza, secondo che ab
biamo dimostrato, cosi non significa incitamento o conforto né 
diterminazione di certezza; il che si pruova cosi. Sempre nelle 
voci del verbo del modo chiamato comandativo sono due persone, 
l'una di colui che dee operare e l'altra di colui che vuole che s'operi. 
La persona di colui che dee operare, o può operare se vuole e sta 
a lui, o non p~ò perché non istà a lui. Se può operare se vuole 
e sta a lui, la persona che vuole che s'operi gli può comandare, 
lo può confortare o incitare, lo può pregare. Ma se non può operare 
perché non istà a lui, la persona che vuole che s'operi può desi
derare che egli possa. Ora si comanda al minore, si conforta o 
s'incita l'uguale, e si priega il maggiore; e si desidera che possa 
il minore, l'uguale e 'l maggiore. Se la musa, la quale è persona 
che dee operare, può operare se vuole e sta a lei, e è maggiore, 
adunque Omero, che e la persona che vuole che s'operi, non le 
comanda, non la conforta o incita, non desidera che ella possa, 
ma la priega solamente. E già s'è mostrato che le voci d i questo 
modo, o significhino comandamento o incitamento o preghiera o 
desiderio, non possono essere con diterminazione di certezza. 
Per che Eustazio non risponde meglio all'argomento di Protagora 
che si facesse Aristotele, quantunque mostri di riconoscere più il 
vigore di quello. 

22 

1456 b, 20 Tiiç 8è Àt!;,Ewç cbt0:07)ç 'tti8' èo'tt 'tcX !J.Ép7), O'tOLXE~ov, ouÀÀcx(31J, ouv8EO!J.Oç, ovo!J.cx, 
pi)!J.CX, lip.&pov, 1t'tWOLç, Myoç. l:'tOtXE~ov !J.èV oùv èo'tt cpwvY) &8ta(pE'toç, où 1téioa 8t, 
ill' è!; 7ic; 7ttcpuxE OUVE't'IÌ y!vEo.&cxt cpwvrr xat yàp -r&v .&'Y)p(wv datv &8talpETOt cpwva(, 
wv oùlìE!J.(cxv Àtyw o-rotXE~ov. TcxuT'Y)c; 8è IJ.EP7l -r6 TE cpwvl)Ev xal -rò iJ!J.(cpwvov xocl &cpwvov. 
~Eo-rt 8è cpwvljEv !J.èV livEu 7tpoo(3oÀ1jç t:xov cpwvj,v &xouo-r1Jv, 'iJ!J.(cpwvov 8è -rò !J.ETcX 7tpoo
(3oÀ1jç t:xov cpwvY)v &xouo-r1Jv, o!ov -rò :E xat -rò P, licpwvov 8è -rò !J.ETcX 7tpoo(3oÀi)ç xa&' 
a~-rò !J.èv où8E~-t!av t:xov cpwv1Jv, !J.ETcX 8è -r:&v tx6VTwv -rwck cpwvY)v ytv6~-tEvo\" <ixouo-r:6v, 
orov 't"Ò r xal 't"Ò A. TaG-ra 8è 8tcxcptpEt axil~-tao( 'tE TOU o-r:6~-ta-r:oç xal -r:67totç xal OOCOUT'Y)'t"t 
xat ljitÀÒT'Y)Tt xat !J.'i)XEt xal (3pcxxuT7)-r:t, f-r:t 8è ò!;.UT'Y)'tt xal (3cxpUT7)'tt xal 'tij) IJ.E04l" 1tEPl 
wv xa.&' fxao'tov tv -r:o~ç IJ.ETptxo~ç 7tpooi)xEt &Ec.>pE~v. 

C. Quali sieno le parti della favella. Che sia elemento, e quali le parti sue. 
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V. Ora di tutta la favella queste sono le partì: elemento, sillaba, legame, 
nome, verbo, articolo, caso, diffinizione. Elemento adunque è voce indivisibìle, 
non [dico] qualunque [voce indivisibile], ma quella della quale si può formare 
voce intendevole; percioché le voci delle fiere sono indivisibili, niuna delle 
quali appello elemento. E di questa le parti sono: la vocale, la mezzo vocale 
e la muta. E è vocale [quella] che senza percossa ha la voce udevole. E mezzo 
vocale quella che con [la] percossa ha la voce udevole, come -rò :E e -rò P. E 
muta quella che con [tutta la] percossa per sé non ha voce niuna, ma in com
pagnia di quelle che hanno alcuna voce diviene udevole, come -rò r e -rò Ll, 
E queste sono differenti per figure della bocca, e per luoghi, e per grassezza 
e per magrezza, e per lunghezza e per brevità, e oltre a ciò, per agutezza e 
per gravità e per mezzanità. Intorno a ciascuna delle quali cose seperatamente 
si conviene speculare ne' trattati del versificare. 

S. T'ljç 3è ÀÉ:~ewç !i7t'cXCJY)<; -.&3' &cr-rt -.eX. !J.É:p"YJ . Qui si comincia a 
ragionare della favella tutta, che può in alcun modo pertenere alla 
poetica, non ostante che le cose di che si ragiona potessono an
cora essere communi alla prosa, cioè alla ritorica, o ancora ad 
altra arte e ad altri che a' poeti, come alla grammatica e a coloro 
che imparano a leggere. E ancora che questo trattato non sia del 
tutto compiuto, come si mostrerà, in alcun luogo, è nondimeno da 
credere che Aristotele il facesse compiuto e lo registrasse n ' libri 
della 'Mmpresa dell'arte poetica. Questa è adunque la quarta parte 
di qualità della tragedia, e l'ultima di quelle che toccano al poeta; 
la qual finita, s'imporrà fine al ragionamento della tragedia. Le 
parti adunque della favella, intorno alle quali si possono donare 
certi utili insegnamenti al poeta, sono otto: difiìnizione, verbo, 
nome, caso, articolo, legame, sillaba, e elemento; le quali si po
tranno peraventura trovare essere queste e tante, se diremo che 
tutta la favella pertenente alla poetica si divida in quattro ma
niere di voci, la prima delle quali comprenda le voci significative, 
la seconda le voci non significative, la terza le voci divisibili, e la 
quarta le voci indivisibili. Delle quali quattro maniere si fanno 
tre accoppiamenti, il primo de' quali cont nga le voci significa
tive e divisibili, il secondo le voci non significative e divisibili, 
e 'l terzo le voci non significative e indivisibili. Dal primo accop
piamento procedono le quattro parti, diffìnizione, verbo, nome e 
caso, che sono voci significative e divisibili; dal secondo procedono 
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le tre parti, articolo, legame e sillaba, che sono voci non signifi
cative e divisibili; e dal terzo procede l'una parte, che è l'elemento, 
il quale è voce non significativa e indivisibile. 

~-.o~xerov !J.S:v oùv €cr-.~ cpwv~ &:a~atpe-roç . Se elemento è voce in
divisibile, seguita di necessità che le consonanti non sieno elementi, 
e spezialmente tra le consonanti le mutole, le quali per sé non si 
possono proferere in guisa che suonino e sieno voci, salvo se non 
s'accompagnano con una vocale. E se si dicesse che pure la con
sonante è voce indivisibile, in quanto proferta in compagnia della 
vocale è riconosciuta essere voce, è da rispondere che egli è vero 
che è voce indivisibile mentre è accompagnata con la vocale, ma 
la consonante, spiccata da lei la vocale, non resta più né voce né 
indivisibile, in guisa che le vocali sole per sé sono elementi, e per 
compagnia loro sono ancora le consonanti, ma non per sé. Adun
que per piena e chiara diffinizione dell'elemento, si doveva dir 
così: elemento è voce indivisibile per sé, o per compagnia d'altra 
voce. 

Kat y&.p -rwv .&'Y)p(wv dcrl.v &:a~a(pe:-ro~ cpwva(, ci>v oÙÒe:!J.L<X\1 Àtyw cr-ro~

xerov. Se quella voce indivisibile che è atta con altre o sola a con
stituire una voce intendevole è elemento, non veggo come le voci 
d egli animali, o ancora delle cose insensate, non sieno elementi; 
laonde ancora si sono formate tante voci per adietro in tutte le 
lingue, prendendosi gli elementi dalle voci degli animali e delle 
cose insensate, le quali sono domandate da alcuni con ispeziale 
nome 7tE:7tO~'Y)!J.€va, e sono intendevoli. Per che peraventura era da 
dire che elemento è voce indivisibile d'uomo, e non qualunque 
voce, ma quella la quale sia atta a constituire o per sé o con al~ri 
voce intendevole . E quantunque si prendano d~lle voci degli 
animali o delle cose insensate per formare voci intendevoli, non 
si prendono perciò se non quelle che sono conformi con la voce 
umana; e se pure s i prendono di quelle che non sono conformi, 
si piegano e si trasformano in guisa che si conformano con quella; 
e cosi aviene ch e lemento, onde è constituita la voce intendevole, 
sempre è voce umana, né delle voci delle fiere diverse dalle nostre 
si può constituire voce intendevole, cosl come non si può consti-
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tuire delle nostre che non sono atte a far ciò. E cosi estimo che 
sia da intendere quello che qui dice Aristotele. 

TocuTI}c; 8€ ~fpl) .. 6 n cpw\r1)ev x.oct 'tÒ 1-j~Lcpw'llo\1 x.ocl. éicpwvov. Divide 
Aristotele gli elementi, o le voci indivisibili atte a constituire voce 
intendevole, in tre parti: in vocali, in mezzo vocali, e in mutole, 
cioè in voci di suono intero, in voci di mezzo suono, e in voci di 
niuno suono; e chiama vocali, o voci di suono intero, quelle che 
per sé, senza aiuto di percossa o d'altra voce sonante, suonano; 
e mezzo vocali, o voci di mezzo suono, quelle che con certa per
cossa suonano, con la qual percossa non suonano le mutole o le 
voci di niuno suono; e mutole quelle che né per sé né con percossa 
suonano, ma se deono sonare e essere udite conviene che s'accom
pagnino con una voce che abbia suono, e quindi sono dette mutole, 
e si distinguono dalle mezzo vocali. Ma parliamo prima delle vo
cali, e poi parleremo delle consonanti. Le vocali simplici sono 
cinque appo i greci, e sono quelle le quali tra le vocali sono e si 
possono nominare elementi, percioché sono indivisibili, e sono 
quelle che si chiamano vocali brievi: oc, e, t, o, u, le quali, quando 
divengono lunghe, non sono più simplici né elementi, cioè voci 
indivisibili, ma sono elementi doppi e divisibili, percioché ono 
due voci congiunte insieme. Conciosia cosa che altro non sia oc 

lungo che due ococ brievi ristretti insieme, e non altro e lungo che 
due ee brievi ristretti insieme, onde ancora s'è formato l), che 
altro non è che due ee; e non altro ~ lungo che due LL brievi, laonde 
alcuna volta in dimostrazione di ciò si truova i lungo sculpito 
ne' marmi antichi soperchiare le altre lettere in questa guisa: 
<<Sabino>>, quasi sieno due ii; e non altro o lungo che due oo brievi 
ristretti insieme, onde ancora s'è formato w, cognominato ~éyoc; 
e non altro u lungo che due w brievi. Per che i greci non fecero 
opera assai perfetta quando, avendo cominciato a segnare con 
diverse figure le vocali lunghe da quelle brievi, e non avendo 
segnato se non e: lungo con la figura l) e o lungo con la figura w, 
tralasciarono di segnare l'altre tre. Sono adunque le vocali sim
plici cinque, e le doppie cinque, avendo ciascuna raddoppiata la 
sua vocale. Ma perché ciascuna delle tre simplici, ex, e, o, e ciascuna 
delle tre doppie predette ii, l), e w s'accompagnano con t e u sim-
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plici, eu simplice e doppia s'accompagna con t simplice, riescono 
ancora, oltre alle predette cinque, sette vocali doppie, composte di 
diverse vo~ali, a~, au, e:L, e:u , ot, ou, UL, e sette triplici, per dir cosi, 
composte di quelle due medesime vocali e d'una diversa, come ~t, 
~u, 'Y)t, 'Y)U, wt, wu, ik Io so che da' grammatici greci non sono state 
riconosciute le cinqu~ voc~li lunghe per vocali doppie, o quelle 
sette, che sono composte çiella lunga e della brieve diversa, per 
vocali triplici, ma non dee parer maraviglia a coloro che, ponendo 
ben mente, considereranno che non hanno riconosciute molte 
altre cose in questa arte. Sono adunque le vocali simplici e ele
mentali cinque, e le composte dicinove, cioè cinque doppie com
poste ciascuna di due vocali st~sse, e sette altre pur doppie com
poste ciascuna di due diverse vocali, e sette altre triplici com-:
poste ciascuna di due vocali stesse e d'una vocale diversa; e cosi 
si distinguono per simplicità, per dupplicità di due maniere, e per 
triplicità. Ora, se le vocali elementali sono simplici, seguitano di 
necessità due conclusioni che paiono discordare dalle parole d'Ari
stotele. L'una è che le vocali in quanto brievi, o elementi, non 
hanno tra sé differenza niuna per lunghezza o per brevità, es
sendo tutte e cinque parimenti brievi. L'altra è che le vocali, in 
quanto lunghe o composte, non caggiano sotto la diffinizione del
l'elemento, ma della sillaba, sì come si mostrerà poco appresso. 
E è vero che la simplicità produce la brevità, e la composizione 
la lunghezza, e che l'arte. versificatoia considera simile brevità e 
lunghezza per rispetto çle' pieçli, senza le quali non gli potrebbe 
constituire; ma a' nostri di noi, per la preferenza antica venuta 
meno ne' nostri labri, non possiamo con gli orecchi discernere la 
lunghezza delle vocali composte dalla brevità delle vocali sim
plici; il che gli antichi, ancora senza arte versificatoia, con l'udita 
sola potevano ottimamente fare. Appresso, le vocali sono diffe
renti tra sé per cagione di più e di meno suono, come suona più 
o che a, e a più che e:; e questa differenzia non è considerata dal
l'arte versifi.catoia, ma è considerata dalla composizione, la quale 
è commune a' versi e alle prose, e della quale ragionano commu
nemente tutti i maestri in ritorica, e spezialme~te Dionigi Ali
carnasseo nel libro intitolato lle:pt cruv.&écre:wç qvotJ.t:hwv. Ancora 
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sono differenti . tra: sé per -cagione dì spirito, non in quanto ele.
men.tì solitari o composti seperati dalle parole, percioché nipno 
ha più .o meno spirito che l'altro, o sé l'ha non è ciò consideratò 
né di -ciò parla Aristotele quando dice T<X.i}rct aè: aL<X.cpépeL XctÌ.. 8ctO'U't"'Y)'t .. l. 

~ctl o/LM:n~-rr., ma in quanto sono·richiusi e constituiscono le parole, 
o sieno simplici o sieno composti. Né sono miga differenti tra sé 
per cagione di spirito quando sono rinchiusi nelle parole, che l'uno, 
pogniamo et, sia con ispirito, e l'altro, pogniamo e, sia senza spirito, 
in guisa che la diversità deFo spirito abbia rispetto a diverse 
vocali·; ma sono tra sé differenti, che quella medesima vocale in 
una parola sarà con·· ispirito e in. un'altra sarà senza; come èt(l-(1-0t;, 

&!1-(1-<X.,. ~-9-oc;, é!.&oc;, hpwv, l8pwc;, 6voc;, oÀoc;, -Yj-rop, -i)8wvf), wiJ.6c;, &pcx.; 
salvo ·che u è sempre con ispirito, se non appresso gli Eoli, li 
quali non ·riconoscono lo spirito mai nel loro idioma, là dove le 
altre .vocali, come io dico, alcuna volta sono con ìspirito e alcuna 
volta senza. Né hanno questa differenza in tutti i luoghi della 
parola, ma . solamente in principio· quando esse vocali cominciano 
la parola, e akuna volta ancora ili mezzo in certe parole raccolte 
sotto regola ·da Ateneo· e da Eustazio commentatore d'Omero. 
Né ·è da· tacere come la considerazione che la vocale abbia· più o 
meno .spirito non :pertiene alla versificatoia,. come presuppone Ari
stote1~, ma alia composizione, che diciamo essere commune alle 
prose e a' · versi. Oltre a ciò le .vocali sono differenti tra sé per ca
gione d'accento aguto e · grave e ripiegato, non in .quanto. sono 
seperate dalle parole, o simplici o doppie che sieno, percioché non 
ha l'una vocale o simplice o doppia che si sia più o meno . agu
tezza d'accento, più o meno gravità, più o meno ripiegatura che 
l'altra, ma in quanto sono infisse nelle ,parole; conciosia cosa che 
l'una sola vocale in ciascuna .parola abbia naturalmente e .gene
ralmente l'accento acuto o ripiegato, e l'altre vocali tutte, o .sieno 
assai · o . poche, abbiano l'accento grave. Io dissi << naturalmente 
e generalmente)), percioché ci sono alcune poche parole che non 
hanno niuna · vocale accentata agutamente o ripiegatamente, e 
ce ne sono alcune altre che hanno l'una vocale accentata aguta
mente e, rimettendo il loro accento aguto in su la vocale della 
parola precedente, operano che quella parola si truovi avere due 

• 
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accenti, restando esse senza niuno. Ora l'accento aguto può avere 
luogo nell'ultima vocale e nell'anziultima e nella precedente, e 
'l ripiegato non può aver luogo se non nell'ultima vocale o nel
l'anziultima. Ma con gran difficultà si discerne a' nostri tempi 
nelle bocche degli uomini la differenza tra l'accento aguto e 'l 
ripiegato, avendo noi ancora in ciò perduta la proferenza verace 
antica. Né più appertiene alla versificatoia la considerazione di 
questa differenza che si facciano le due considerazioni prossima
mente sopradette, ma insieme con quelle appertiene alla composi
zione. Ecci ancora tra le vocali una altra differenza, che alcuna 
si profera più piacevolmente e alcuna più aspramente, e ciò pro
cede dal luogo più lontano o più vicino alla bocca nel quale si forma 
la vocale, e dal movimento più o meno sconcio della lingua e de' 
labri col quale si forma la vocale. Per che si può domandare questa 
differenza di vocali <<per asprezza 1> o <<per piacevolezza t>, di che 
molti autori parlano, e spezìalmente Dionigi Alicarnasseo nell'al
legato libro, e pertiene pure questa speculazione non alla versi
ficatoia ma alla composizione. Ultimamente sono le vocali e sim
plici e composte tra sé differenti per cagione di nome, percioché 
alcune hanno il nome tale apunto quale è il suono col quale pro
ferendosi si fanno sentire, e alcune hanno il nome diverso dal 
suono e preso altronde, si come oc vocale simplice o ococ doppia si 
domanda <<alfa t>, e ha preso il nome di una aspirazione ebraica 
nominata << aleph t> che si figura con forma non molto dissimile 
da oc; e come L vocale simplice e LL vocale doppia si di nomina 
<< iota >>, e ha preso il nome da una consonante ebraica nominata 
~< iod >> che si figura con forma non molto dissimile da L; e come 
1), che è come dicemmo la doppia di EE, si dinomina <<eta>>, e ha 
preso il nome da una aspirazione ebraica nominata << heth >> che si 
figura con forma non molto dissimile da 'rJ· E questa considera
zione tocca né alla versificatoia né alla composizione, ma alla 
grammatica e a colui che insegna a leggere. Adunque mostreremo 
come in figura le sopradette sei differenzie di vocali. 
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Prima differenza di vocali: per quantitd di tempo. 

brievi simpli· 

l~ l~ ci 
di due stesse vocali ~ 

uu 
vocali 

\ 
doppie 

l lunghe com· di due diverse vo· 
poste 

l 
cali 

l 
ex ext, ex a u 

triplici 1)L, '1)U 
Wt, WU 
u ut 

Seconda diffewua di vocali: per diversità di suono. 

l 
meglio sonanti 

vocali 

· peggio sonanti 

Terza differenza di vocali: per diversità di spirito. 

vocali l 
. ~ in principio della parola 

aspirate . 
m mezzo della parola 

~ in principio della parola 
disaspirate 1 \ in mezzo della parola 

Qt«Jrta differmza di vocali: per diversità d'accento. 

vocali 
accentate 

l ultima 
agutamente penultima 

antipenultima 

~ 
penultima 

ripiegatamente 
1 

. 
u tlma 

l tutte 
gravemente t tt fu h u e or c e una 

tu, exu 
e~, eu 
O l, ou, 
UL 
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Quinta differenza di vocali: per t#versi~à di projerenza. 

l
. ~ più agevoli a proferere 

voca 1 • 
meno agevoh a p~;oferere 

Sesta diffe~en:a di 'vocali: per diversità di nome~; 

! 
dal suono ·. 

vocali 
nominate 

d 'altronde 

l e:, o, u, (ù '. • 

CXL, CXU, E:L, E:U, UL 

CX CXU, , 1J, 'l)U, 4), c.>U, U UL 

l cx ( &Àrpa ) 

7l (i\-tcx) 
L (tw<tcx) 

Ora trapassiamo a ragionàre delle ·consonanti, le quali in quanto 
elementi e simplici sono quindici, e sono questi: 1t', ~' q>,"t', 8, .&, 
x, y, )(, (lo, v, À, p, p, CJ . E io gli chiamo elementi simplici in rispetto 
di quelli che sopo composti di due elem~.J;lti, COI:lle tJI, ~' ç e l'altre 
di che si parlerà, e per rispetto di se stessi, in quanto hanno più 
o meno spirito ; percioché se riguardiam~ lo , spirito che dato a 
quattro di loro in maggiore quantità gli può far parere composti, 
noi troveremo che si possono levare a buona ragione· del .numero 
de' simplici q>, .&, x, p e cosl non sarebbono le consonanti altro 
che undici. Né altri si maravigli che io ponga tra le consonanti p 
come elemento diverso da p, percioché se q>, .& e x sono state poste 
e ricevute con le consonanti come elementi. diversi da rr, da -r 
e da x, per qual cagione non vi dee ancora essere posta e ricevuta 

l p si come elemento diverso da p? Anzi io mi lascierò trasportare 
a dire che se si dee ricevere per rispetto dello spirito q>, .& e x per 
consonanti e per· ele!fien~i diversi da 1t da "t' e da x, non solamente 
è da aggiungere p alla schiera degli elementi consonanti, come 
abbiamo fatto, ma ancora sono da aggiugp.ere alla schiera degli 

• • ~ ' • l . 

elementi vocali cinque altri elementi, e ciò sono oc, é, t, o, u, 
poiché non è minore ragione di farlo in queste che in quelle. Ora 
questi undici o quindici elementi si domandano consonanti per
cioché suonano e si fanno sentire con la compagnia delle vocali, 
e senza la loro compagnia · ~?J?-O tacite. E perché la compagnia 
delle vocali può esser:e <Ji due maniere, secondo che va prima o 
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poi, l'una delle quali si può · domandare posposta e l'altra anti
posta, e una parte delle predette consonanti non può avere se 
non la compagnia -posposta, e l'altra la può avere e posposta e 
antiposta indifferentemente, avienè che quelle che hanno la ·com
pagnia posposta solamente sieno domandate mutole, e che quelle 
che hanno indifferentemente e la posposta e l'antiposta compagnia 
sieno domandate, per la ·maggiore famigliarità che hanno con le 
vocali, mezzo vocali. Quelle che sogliano avere solamente la com
pagnia delle vocali posposta e per la minore famigliarità sono do
mandate mutole, SOnO }e nove: 7tCC, ~a., cpa., 't"rJ., OCY., .&et., XrJ., ya., XrJ.; 

e quelle che possono avere la compagnia delle vocali posposta e 
antiposta sono le sei rimanenti: f.LrJ., va., Àa., pa., pa., cra., e a.f.L a.v, 

a.À, a.p, a.cr. Ma è da sapere che p quando è aspirato non può avere 
la compagnia delle vocali antiposta, e in ciò s'accosta alla natura 
delle mutole. E perché la compagnia antiposta si truova in mezzo 
della parola e in fine, non tutte le mezzo vocali la possono avere 
indifferentemente nell'uno luogo e nell'altro, · conciosia cosa che 
tre l'abbiano in fine, ciò s·ono v, p e cr, e in mezzo quattro, ciò 
sono '(.t, v, À, p. Egli è vero che nel mezzo della parola possono 
parimenti e le mutole e le mezzo vocali avere la compagnia anti
posta delle vocali quando seguita di nuovo quella medesima con
sonante, e in questo caso le mutole h.anno il privilegio delle mezzo 
sonanti. E dobbiamo sapere che la consonante aspirata non può 
seguire di nuovo la sua medesima aspirata, ma conviene che la 
precedente lasci lo spirito. Laonde dirassi B&xxoc;; e non B&xxoc;;, 
e dirassi IIuppoç, e non IIuppoç. E quando io dico che le mutole 
non possono avere la compagnia delle vocali antiposta, io non 
intendo di quelle mutole a cui è stata la compagnia posposta per 
accorciamento, come è pogniamo èx e oòx, altramente ancora À 
mezzo vocale potrebbe avere la compagnia antiposta in fine della 
parola, contra a quello che abbiamo detto, come ~À fatto tale 
per accorciamento d'~Àoc;;. Né parimente intendo di quelle mutole 
le quali in apparenza si dimostrano essere mutole, e in effetto 
sono mezzo vocali, come y davanti a x e a X· E tanto voglio che 
mi basti aver detto delle consonanti ·simplici al presente. E tra
passando a ragionare delle composte, dico prima che ce ne sono 
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di tre maniere: una di quelle che sono composte delle mezzo 
vocali sole, e queste sono cinque: (1.'11, <r!J., va, Àa e pa; e l'altra di 
quelle che sono composte di mutole sole, e queste sono sei, per
cioché si pospone -. a x, a 1t, e 8 a y, a (3, e si pospone .& a x e a cp, 
sì che riescono sei composte di mutole sole, e ciò sono: X't', y8, x.&, 

7t't, (38, cp.&; e la terza è delle composte di mezzo vocali e di mu
tole, e queste o sono composte d'una mezzo vocale e d'una mutola, 
o .di due mezzo vocali e d'una mutola. Se sono composte d'una 
mezzo vocale e d'una mutola, è da considerare se la mezzo vocale 
è antiposta o posposta alla mutola, percioché se è antiposta rie
scono nove lettere composte, conciosia cosa che a sola s'antiponga 
alle mutole, e sono queste: a1t, a(3, acp, ax ay, ax, <r't', a8, a.&. Ma 
se è posposta, riescono trenta quattro lettere composte, percioché a 

si pospone a 1t, a x e 't', si che riescono tre lettere composte, e si 
fa 1t<r o lji, e xa o 1; e -ra o ~ (io dico -ra, e non ocr come dicono 
alcuni, e male). E si pospone p a tutte nove le mutole, per che 
riescono ancora nove lettere composte: 7tfl, f3p, cpp, xp, yp, xp, -rp, 
op, .&p. E J.. si pospone a tutte se non a 8, si che ne riescono otto 
composte, e sono queste: 1tÀ, f3J.., cpì.., xì.., yì.., xJ.., -rì.., .&ì... E si po
spone v a tutte se non a (3, sì che riescono pure altre otto composte, 
e sono queste : m, cpv, xv, "(''I, xv, TI, ov, .&v. E si pospone !L a 
tutte, se non a 1t, a f3 e a cp, si che riescono sei lettere composte, e 
sono queste: X!J., "((J., X!J., 't'(J., o(J., .&(J.. Se sono composte di due mu
tole e d'una mezzo vocale, conviene che la mezzo vocale sia in 
fine, e non pare che n'abbiamo che una sola: 7t-rp . Ma se sono 
composte di due mezzo vocali e d'una mutola, conviene che la 
mutola sia in mezzo delle mezzo vocali, e è la prima o v e la se
conda è a, come si vede in vxa, cioè in yç, essendo, come abbiamo 
detto, v trasformato in apparenza e non in effetto in y; o vero a 

è la prima, e la seconda è p, o À, o v, o !J., come si vede in a-rp, 

<r7tp, acpp, axp, a.&ì.., axì.., a.&!J.,axv. Si che sono tutte le lettere com
poste sessanta quattro. Ora appresso è da sapere che di queste 
lettere composte alcune possono solamente cominciare sillaba, 
cioè essere antiposte a vocale, e alcune possono solamente finire 
sillaba, cioè essere posposte a vocale, e altre possono cominciare 
e finire sillaba, cioè essere antiposte e posposte a vocale. Ora 
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grande è il numero di quelle .che possono solamente cominciare 
sillaba, percioché sono cinquanta otto, e sono tutte, fuori che 
queste sei: Àcr, vcr, pcr, y~, 1;, \jJ; e picciolo è il numero di quelle 
che possono solamente finire sillaba, le quali non sono se non 
queste quattro: y~ , vcr, pcr, Àcr; e più picciolo è il numero di quelle 
che possono cominciare e finire sillaba, non essendo altre che le 
due rimase : ç, \jJ. E quando dico finire sillaba, intendo del finire 
la sillaba finale della parola e del finire la sillaba di mezzo. Ap
presso è da sapere che le consonanti, delle quali abbiamo parlato, 
si possono dividere in lunghe e in brievi, e in quelle che possono 
essere o lunghe o brievi secondo il piacere del versificatore. Per
cioché le simplici sono sempre brievi, e le composte di due mutole 
sole, o della mezzo vocale antiposta e della mutola, o d'una mezzo 
vocale e di due mutole, o di due mezzo vocali e d'una mutola, 
sono sempre lunghe, e le composte di due mezzo vocali, o d'una 
mezzo vocale posposta e d'una mutola, possono essere o lunghe 
o brievi secondo che piace al versificatore; e questa considerazione 
potrà essere utile spezialmente alla versificatoia. Ancora è da con
siderare come le consonanti sono più o meno aspre nel profererle, 
o per lo luogo dove si formano o per lo spirito che si dona mag
giore o minore all'una o all'altra di loro. Laonde è da sapere che 
si crede e si conosce sensibilmente le consonanti nascere da quattro 
luoghi: da' labri, da' denti, dalla lingua e dal palato; e pare che 
ciascuna di queste parti sia destinata dalla natura a formare 
certe consonanti, come i labbri a formare ~. cp, (L, i denti a formare 
cr, p, la lingua a formare 8, .&, -., ).., v, il palato a formare y, x, X· 

Per che quelle sono più aspre per questa cagione, le quali si for
mano in luogo che abbia più difficultà a formarle. E poiché le 
composte si convengono formare in più luoghi diversi in un tempo 
medesimo, il che non si può fare senza alcuna difficultà, quindi 
a viene che le composte sono più aspre a proferere che le simplici; 
e delle composte, quelle che si formano in tre luoghi sono più 
aspre che quelle le quali si formano in due. Oltre a questa asprezza 
delle consonanti, nascente come diciamo dal luogo dove si for
mano, ce n'è una procedente dallo spirito, la quale si truova in 
quattro simplici, tre delle quali sono mutole <p, x, .S., e una mezzo 
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vocale p, che hanno rispetto non alle consonanti diverse, ma alle 
sue lettere medesime non aspirate, sì come <p a rt, e x a x, e .& a 
-., e p a p. Si truova similmente lo spirito in diciotto consonanti 
delle composte, le quali sono composte o di due mutole, o d'una 
mutola e d'una mezzo consonante, o d'una mutola e di due mezzo 
consonanti. Quelle che sono composte di due mutole hanno lo 
spirito così nell'una come nell'altra, e sono due, e queste: x.&, <p.&. 
~uelle · che sono · composte d'una mezzo vocale e d'una mutola 
non hanno lo spirito se non nella mutola; e se hanno la mezzo 
vocale antiposta alla mut0la, sono tre, e sono queste: d<p, crx, cr.& ; 
e se l'hanno posposta, sono undici, ·e sono queste: <pp, xp, .&p, <pÀ, 
xP.., .&P., <pv, xv, .&v, Xf.L, .&f.L. Quelle che sono composte di due mezzo 
vocali e d'una mutola hanno similmente lo spirito nella mutola, 
la quale ritiene il luogo di mezzo, e sono due, e sono queste: 
crxp,· cr.&J... E questa considerazione propriamente è profittevole alla 
composizione. Né è da tacere che la gente reputa figure molto 
diverse di lettere,.& da -r, e <p da rt, e x da x, e nondimeno sono 
quelle medesime, le quali ci si mostrano tali per la nota sola dello 
spirito, che è un mezzo cerchio c, in guisa che sopra posta a -. fa · 
riuscire .&, e apposta a II fa riuscire <p, e sottoposta a x fa riuscire 
:=:: ; si come non dobbiamo credere che ~ abbia figura diversa da 
C, che è la nota del sigma, e da -., essendo il sigma impòsto al 
tàu; né che ~ abbia figura diversa da II e da C, essendo disteso II 
in alto e cinto di sigma; né che 8 abbia altri lineamenti 
che C e x, percioché si come i latini pur della figura del sigma C 

e di ce, C, sopra ponendo l'uno all'altro, fecero ix cosi :::::. cosi i 
greci fecero, di sigma sopra posta a cappa, prima cosi ~, · e, distesi 
i mezzi cerchi cosi 8, fecero dico xi. Ultimamente è da por mente 
che perché le mezzo vocali possono a vere la compagnia della 
vocale antiposta, il che non possono le mutole, i latini l'hanno 
nominate, secondo che suonano con E vocale antiposta, <<et>>, 
<<ero >>, << en >>, << er >>, << es »; e di ciò non si possono se non commen
dare. Là dove i greci ad alcune hanno dato il nome diverso dal 
suono, come a À << ÀCX:fL~Scx >> e a cr << cr(yf.Lcx •>, e all'altre non come 
suonano con la vocale antiposta, ma come suonano con la vocale 
posposta, né si sono contentati d'una vocale, e hanno nominati 
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v, !J., « vu », << !J.U », e p << pw » ; e di ciò non veggo come si sieno 
da commendare.' Egli è vero, i latini dinominarono F << ef >> e X 

<<ix>> non altramente che se fossono mezzo vocali, e non ha dubbio 

che nell'una, cioè nella X fecero bene, poiché è consonante doppia 

che può ricevere la compagnia della vocale antiposta n6p. meno 

che si possa la mezzo vocale simplice, e i greci fecero non bene 

a nominarla come sonava con la vocale seguente, si come altresl 
fecero non bene a dinominare \j; in questo modo, il quale medesi

mamente può ricevere la compagnia della vocale antiposta. Ma 
i latini non fecero già bene nell'altra, cioè nella F, nominandola 

come non poteva sonare. I greci ancora imposono a sei delle mu
tole simplici e ad una delle consonanti composte il nome pren

dendolo altronde che dal suono, e chiamaronle: ~ « ~lj-.cx. », y 

<< y&!J.!J.CX. », 3 << 3éÀ-.cx. », .& << .&lj-.cx. », x << xiXmtcx. », -. << -.cx.\3 », ~ 

<< ~lj-.cx. »; e imposono il nome a due delle mutole simplicì secondo 

che sonavano in compagnia di ù~LÀ6v, cioè a 1t << 7tU », e a q> << q>u »; 

e ad una come sonava con tw-.cx., cioè a x « xr ». E non so come si 

convenga imporre ad alcune di loro il nome prendendolo d'altronde 

che dalla consonanza e ad alcune altre prendendolo dalla conso

nanza; il che non fecero i latini che dinominarono dalla conso

nanza B «·be>>, C <<ce>>, D <<de>>, G << ge !>, P << pe >>, T <<te>>; e i 
vulgari che dinominarono B <<bi>>, C ' << ci>>, D <<di>>, G << gi >>, P 

<< pi >>, T <<ti>> e Q << qu >>, ricevendo nondimeno gli uni e gli altri 

il nome di Z <<zeta>>, tale apunto quale era stato loro porto da' 

greci . Ora le cose dette per le 'nfrascritte cinque differenze pos

sonsi quasi sottoporre agli oèchi del~a fronte. 
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c 
o 
n 
s 
o 
n 
a 
n 
t 

Pf'ima dijfef'enza di consonanti: pe,. simplicità e composi:ione 

Simplici, per nu
mero quindici 

Composte, per 
numero sessa n-
ta quattro 

l Tt, (3, cp 
Mutole -r, 8, .& 

)(, y, x 
!J. 
v 

Semi vocali 
À 
p 
p 
a 

} "' di mezzo a!J. 

vocali 
va 
Àa 
p a 

l x-r, y8, x& 
di mutole 

!J.'t", (38, cp& 

di mutole 
e di mez-
zo vocali 

D'una mezzo 
vocale e 
d'una mutola 

Diduemu-
toleed'una 
mezzo v. 

Di due mezzo 
vocali e d'una 
muto la 

l OTt, o(3, ocp 
Mezzo v. ox, oy, ox 
antiposta o-r, o8, o& 

(a) (p) (À) (v) (!J.) 
ljJ Ttp TtÀ TtV 

Mezzo v. 1: (3p (3À 
posposta !;; cpp cpÀ cpv 

't" P 't"À 't"V 

8p 8v 

l"'' 
&p .&ì. &v 
x p )(À XV 

YP yÀ yv 

XP XÀ xv 

l 
(o) (p) (À) (v) (!J.) 

v!;; a-rp a&À oxv o&!J. 
acpp oTtÀ 

OXP axÀ 

't"!J. 
8!J. 
&!J. 
)(!J. 

Y!J. 
X!J. 
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Seconda differem:a di consonanti: per cominciare e finire la sillaba. 

) 

y!; 
Possono finire sillaba solamente va 

p a 
Àa 
p 

À 

a 
consonanti Possono finire e cominciare sii- !.l. 

laba v 
tjl 

l; 

Possono cominciare solamente { tutte le altre 

Terra differenra di consonanti: per lunghena di tempo e brtvita. 

Brievi { Le simplici 

Brievi e lunghe, composte d' 
1 

, 
una muto a e d una 

consonanti 
[ 

di due mezzo vocali 

mezzo vocale antiposta 

l 
di due mutole 

L h 
di mezzo vocale antiposta 

ung e, composte d' 
1 e una muto a 

di tre consonanti 

Quarta differenza di consonanti: per asprerza e piacevolezta. 

per lo luogo do- Denti l 
Labbri 

ve si formano Lingua 

consonanti 
più aspre e 
più piace-
voli per lo spi

rito col 
quale si 
formano 

Palato 

Aspirate Simplici 

Non 
aspirate 

Composte 

~ rp 

x 
( .g. 

di due aspirate x .a-
rp,S. 

! lp) d'una aspirata an- rpp 
tiposta a mezzo XP 

vocale ,S.p 

P,.) (v) 

q>À rpv 

XÀ xv 
,S.). .a-v 

547 

X !.l. 
,S.!J. 

d'una aspirata posposta e d'una mezzo 
vocale { arp ax a.a-
d'una aspirata e di due mezzo vo
cali { axp, a,S.p 
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Qui1lta di/fermza di coHsonm~ti : per nome. 

consonanti 
nominate 1

7t, <p 

dal suono x 
1)11; 
p, !J., v 

d'altronde ~ ~. x 
8, .&, 'r 

o,~ 

x 

"EcrTL a€ cpwv-Yje:v ~€v &.ve:u npocr~oÀ'Yjç etc. Io c.onfesso liberamente 
di non inteo.dere che cosa intenda Aristotele per questa voce 
npocr~oÀ~. Percioché se egli intende << empito )> o << sforzo )> o << mossa . . 
di bocca>>, come pare che egli poco appresso accenni in quelle 
parole TcxuTcx ò€ ÒLcxcpé:pe:L crx~~rt..crL Te: Tou crT6~cxToç xcxl T6noLç, riconosco 
che egli è vero che le vocali non si proferano con quello empito o 
sforzo o mossa di bocca con la quale si proferano le consonanti. 
Laonde io non credo che propriamente l'asprezza si possa asse
gnare alle vocali, si come ,propriamente per questa cagione si dee 
assegnare alle consonanti. E è ancora vero che con minore empito 
o sforzo o mossa di bocca si proferano le mezzo vocali che le mu
tole, ma non è già vero che per questo empito o sforzo o mossa di 
bocca le mezzo vocali abbiano voce udevole si che sieno ricono
sciute, se con quello minore empito o sforzo o mossa non inter
viene ancora la vocale an ti posta o posposta. Ma se intende per la 
voce npocr~oÀ~ <<giunta •>, come alcuni vogliono, io non posso 
imaginarmi che questa giunta possa consistere in altro che in 
vocale. E è vero che la vocale per sé, senza giunta d'altra vocale; 
ha voce udevole; e è ancora vero che la mezzo vocale, con 1.;_ giunta 
della vocale antiposta, ha voce udevole, e non solamente con la 
giunta della vocale an ti posta, ma ancora della po~posta; e che 
la mutola non ha voce udevole per la giunta della vocale antiposta, 
ma si bene per la giunta della posposta. Ora non pare che le pa
role d'Aristotele si possano adattare a questo intelletto, si perché 
se npocr~oÀ~ si prendesse per giunta di vocale antiposta, egli non 
avrebbè tralasciato Tou cpwv~e:noç, o vero, Twv t.x6vTwv 't'Lvii cpwv~v, 

dicendo ~e:TcX npocr~oÀ-Yjç Tou cpwv~e:vToç o vero ~e:Tii npocr~oÀ'Yjç Twv 
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èx_6v-rwv -.woc cpwv~v. si perché non avrebbe divise le consonanti in 
"1JfL(cpwv<X xtXt &cpwv<X, ma in <>:fLcp(cpwv<X e in hep6cpwv<X, o vero 
6mcr-r6cpwv<X. 

T<Xu-r<X 8è 8L<Xq:>épeL crx.~fL<Xcrt -re -rou cr-r6!J.<X-roc; x<Xt -r6rroLc;. Queste 
parole sono state assai dichiarate di sopra, e è da tornarsi alla me
moria quello che è stato detto di sopra, che queste differenze, da 
quella della lunghezza e della brevità in fuori, pertengono alla 
composizione e non all'arte versificatoia; e se pure, insieme con 
la differenza della lunghezza e della brevità, pertengono alla versi
ficatoia e non alla poesia, e perciò qui sieno da trapassare cosi 
leggiermente, a che faceva bisogno ancora di questa leggiera men
zione? Adunque l'arte versifi.catoia sarà da esser reputata una 
arte che per sé abbia stato e si possa adoperare senza poesia? 
Adunque la poesia similmente sarà da essere reputata una arte la 
quale per sé abbia stato senza la versifi.catoia? Adunque non sarà 
vero quello che è stato detto di sopra e stabilito, che poema non 
si possa comporre in prosa? 
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